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REGOLAMENTO ELETTORALE CdQ MORENA 2014 

 

In vista del rinnovo del  Comitato Direttivo del CdQ di Morena si riportano di seguito le 

informazioni necessarie per le votazioni: 

• Il Direttivo del CDQ di Morena è composto da 15 membri. 

• Tutti i candidati devono riempire e consegnare la scheda di candidatura corredata dalle 

firme di sostegno entro il giorno xx/xx/2014 in modo da consentire la predisposizione 

della scheda elettorale  

• Le votazioni saranno precedute da assemblee di zona (piazza Castro Libero, Centro 

Anziani, Via dei Sette metri) in cui verrà presentato la bozza del nuovo statuto e  le 

candidature al Consiglio direttivo.   

• Le votazioni si svolgeranno: 

o Sabato xx  ottobre dalle ore 15 alle ore 20 presso il centro Anziani via della 

Stazione di Ciampino 

o Domenica xx ottobre dalle ore 9,30 alle ore 13 Via dei Sette metri angolo via 

Fontanile Anagnino 

  Il seggio elettorale è composto da un presidente e due scrutatori che 

provvederanno ad effettuare il riconoscimento del votante mediante documento di 

identità, consegnare le schede elettorali, redigere il verbale della votazione, effettuare 

lo spoglio delle schede al termine delle operazioni di voto del giorno xx ottobre 

riportando le votazioni di ciascun candidato e proclamando gli eletti.  

• Il Presidente del seggio e i due scrutatori non possono far parte dell’elenco dei 

candidati al Direttivo. 

• La scheda elettorale è già predisposta con i nominativi delle persone che hanno dato la 

loro disponibilità a far parte del direttivo. 

• Si vota mettendo un segno in corrispondenza dei nominativi prescelti. 

• Si possono esprimere massimo 3 preferenze, al fine di consentire un’alternanza di 

genere almeno una deve essere riferita ad una donna pena l’annullamento della scheda. 

• Qualsiasi altro segno di riconoscimento rende nulla la scheda 

• Risulteranno eletti i 15 candidati che al termine delle operazioni di voto  avranno 

ottenuto il maggior numero di consensi. In caso di parità verrà eletto il candidato più 

anziano. 

Presidente CdQ Morena 

Duilio Palluzzi 


