CIRCOLO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ISTRUZIONI
PER L’ESERCIZIO DEL VOTO
ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA 2017
Il voto all’Assemblea Ordinaria 2017 avrà per oggetto, su un’unica scheda,
elettronica o cartacea:
- l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2016;
- l’elezione della Commissione Elettorale.
I Soci Effettivi possono esercitare il voto, ai sensi dello Statuto, art. 19 e del
Regolamento del 26 ottobre 2016, scegliendo uno dei modi seguenti:
a)

per corrispondenza telematica;

b)

di persona, al seggio installato nella Sala della riunione;

c)

per delega conferita ad altro Socio Effettivo, che vota al seggio.

VOTO PER CORRISPONDENZA TELEMATICA
Ai Soci aventi diritto al voto che hanno fornito al Circolo il loro indirizzo di posta
elettronica la Società Impronte Digitali invierà martedì 21 febbraio 2017 una email
contenente il link al quale il Socio dovrà collegarsi per accedere alla scheda elettronica e
votare.
L’accesso al sistema di voto telematico sarà effettuato dalle ore 13 (ora di Roma) di
martedì 21 febbraio 2017 alle ore 13 (ora di Roma) di lunedì 27 febbraio 2017, ora alla
quale il sistema sarà disabilitato.
I Soci che non avessero ricevuto la email della Ditta possono, dopo aver verificato
nella cartella Spam, segnalarlo alla Segreteria del Circolo (tel. 06.8086130 circmae@tiscali.it), fornendo l’indirizzo di posta elettronica al quale desiderano ricevere la
comunicazione. La Segreteria provvederà a informare la Ditta stessa.
VOTO DI PERSONA AL SEGGIO
Il 28 febbraio 2017 il seggio elettorale installato nella Sala della riunione consegnerà
al Socio la scheda su cui votare, da depositare nell’urna.
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L’orario di apertura e chiusura della votazione sarà stabilito dal Presidente
dell’Assemblea in apertura di seduta.
VOTO PER DELEGA
Il Socio che non possa o non voglia votare per via telematica o di persona al seggio
può delegare al voto un altro Socio Effettivo.
La delega scritta, firmata a mano, deve precisare chiaramente il nome del delegante
e quello del delegato e la data di sottoscrizione, deve essere indirizzata alla Commissione
Elettorale per il tramite della Segreteria del Circolo, per via telematica, scannerizzata
all’indirizzo commissione.elettorale@circoloesteri.it o per lettera raccomandata per posta
(all’indirizzo Circolo degli Esteri, Lungotevere dell’Acqua Acetosa 42, 00197 Roma), o
consegnata a mano alla Segreteria del Circolo dal Socio o da un suo incaricato.
In ogni caso, la delega dovrà essere accompagnata da copia di un documento
d’identità del delegante in corso di validità, a meno che non provenga dall’indirizzo di
posta elettronica del delegante che risulta agli atti del Circolo.
Il Socio delegato vota a nome del delegante nel modo indicato sotto il titolo
precedente.
Non sono valide le deleghe rilasciate prima del 13 febbraio 2017, data di
pubblicazione dei documenti di Bilancio e dell’elenco dei candidati.
La delega si intende rilasciata per la votazione sul Bilancio e per l’elezione della
Commissione Elettorale e non per le votazioni per alzata di mano.
Il rilascio di una delega non preclude al Socio delegante la possibilità di votare di
persona per via telematica o al seggio, se la delega non è stata utilizzata dal Socio delegato.
Nessun Socio può essere portatore di più di cinque deleghe, di cui una di Soci in
servizio a Roma o a riposo, e quattro di Soci in servizio all’estero. Se le deleghe intestate a
un Socio supereranno i predetti limiti, varranno quelle che perverranno prima.
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