FEDERAZIONE ITALIANA EXALLIEVI/E DI DON BOSCO
via Umbertide 11 – 00181 Roma – +39 366 2045556 - segreteria@exallievidonbosco.it

ELEZIONI di rinnovo delle CARICHE SOCIALI NAZIONALI dell’08 novembre 2020
presso l’Istituto salesiano Pio XI – Via Umbertide civico 11 – Roma

INVITO alla CANDIDATURA
Roma, 11 agosto 2020
Carissimo/a Exallievo/a di Don Bosco,
questa commissione elettorale, appositamente designata
in base all’art. 48 del regolamento dalla Giunta nazionale con delibera del 31 luglio u.s., ti invita
a presentare per iscritto la tua candidatura alla carica di Presidente nazionale e/o di
consigliere della Presidenza nazionale per le elezioni di rinnovo delle cariche sociali nazionali,
che si terranno domenica 8 novembre 2020 in seno al Consiglio nazionale elettivo in Roma,
presso l’Istituto salesiano Pio XI.
Ciascuna candidatura dovrà pervenire a questa commissione, che costituisce la propria sede
presso quella della Federazione italiana in Roma nella Via Umbertide civico 11
improrogabilmente entro il 30 settembre 2020. La trasmissione potrà avvenire tramite
lettera raccomandata indirizzata a “Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco – Via
Umbertide 11 – 00181 Roma” ovvero tramite messaggio di posta elettronica indirizzato a
“elezioni@exallievidonbosco.it”.
La ricezione oltre il suddetto termine delle candidature in parola ne provocherà l’inammissibilità.
Per non incorrere nell’inammissibilità della candidatura, ti ricordiamo, inoltre, che:
1. l’atto scritto di disponibilità alla candidatura deve essere firmato e contenere cognome e
nome, luogo e data di nascita, residenza e recapiti, Unione di appartenenza, carica/he cui ci
si intende candidare, dichiarazione di conoscenza del Regolamento o, meglio, essere
compilata sul facsimile predisposto, che si può richiedere alla segreteria per telefono
(3662045556 lunedì, martedì, giovedì e venenerdi dalle 09 alle 12), o via mail
(segreteria@exallievidonbosco.it) ovvero scaricare dal portale della Federazione nazionale
(www.exallievidonbosco.it);
2. è necessario non solo essere in regola con la quota sociale 2019. ma anche possedere i
requisiti di moralità (cfr. artt. 1, 2, 3, 4, 5 ed 8) e di eleggibilità (artt. 9 e 10) stabiliti dal
regolamento associativo.
Ti ricordiamo, inoltre, che per la sola elezione alla carica di Presidente nazionale l’atto scritto di
candidatura dovrà essere corredato, a pena di inammissibilità, da un documento d’intenti e di
proposte operative (massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi).
A tutti i candidati viene richiesto un breve ma significativo curriculum (massimo 1.000 caratteri,
spazi inclusi) delle attività svolte all’interno dell’Associazione.
Onde evitare malintesi evidenziamo che, in base a quanto previsto dal regolamento (lettura
coordinata degli artt. 48, 49 e 50), è consentito candidarsi contemporaneamente alle cariche di
Presidente nazionale e di consigliere della Presidenza nazionale, mentre la candidatura a
Revisore dei Conti è incompatibile con le altre. Ove si verificassero tali casi di incompatibilità
sarà ritenuta valida esclusivamente la candidatura temporalmente successiva.
Fraterni saluti.
La Commissione elettorale

Pasquale Gargano – Franco Murru – Gianrolando Scaringi

