
REGOLAMENTO ANDOS – ONLUS ELETTORALE

Art. 1) Il presente regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei 
soci in data 13 maggio 2010 in base all’art. 11 dello statuto sociale.

CANDIDATURE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 
Art. 2) Possono candidarsi al Consiglio Direttivo Nazionale tutti i soci 
in regola con il pagamento delle quote associative. I Comitati (Soci 
ordinari) potranno presentare una sola candidatura nella persona del 
proprio Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo. 

Art. 3) I candidati dovranno presentare la propria candidatura presso: 
ANDOS – O.N.L.U.S. Nazionale 
Via Peschiera, 1
20154 Milano 
Fax 02-80506552 
E-mail: info@andosonlusnazionale.it 
A mezzo posta, e-mail o fax entro la data prevista e comunicata dal 
Consiglio Direttivo Nazionale. La richiesta dovrà essere così composta:
1.Domanda di candidatura (su fax simile su carta intestata del Comitato 
o del Socio per le altre categorie), firmata dal candidato.
2. Breve curriculum vitae 

Art. 4) ANDOS – O.N.L.U.S. provvederà a verificare le candidature 
controllando:
-	
 la qualifica di socio;
-   il corretto pagamento delle quote associative. 

Verso eventuali rigetti il candidato potrà presentare ricorso al 
Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dal ricevimento del rigetto a 
mezzo lettera raccomandata a.r. L’elenco dei candidati in regola saranno 
comunicati ai Soci e pubblicati sul sito ufficiale dell’Associazione.

ELEZIONI Art. 5) Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà a nominare 
un comitato elettorale al quale sarà affidato il compito di controllo 
del regolare svolgimento delle elezioni e del successivo spoglio delle 
schede elettorali. 

Art. 6) Nel caso il numero dei candidati sia uguale al numero dei 
consiglieri decisi dall’Assemblea ai sensi dell’art. 12 dello 
Statutosociale, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà essere nominato 
per acclamazione senza procedere a votazione. L’Assemblea potrà comunque 
decidere comunque per la votazione. 

Art. 7) Il Consiglio Direttivo Nazionale eletto provvederà subito 
all’elezione fra i suoi membri delle cariche di:
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- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Coordinatore Nazionale;
- Tesoriere.


