COMMISSIONE ELETTORALE
PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
DOPOLAVORO FERROVIARIO DI

BOLOGNA
Questa Commissione Elettorale, costituita secondo le norme di cui alla deliberazione n. 361
del 22 Luglio 2008 della Giunta Nazionale del D.L.F., è chiamata a provvedere all’espletamento
delle

ELEZIONI
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTTIVO
DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO DI BOLOGNA
Le elezioni verranno espletate con le modalità stabilite dalla predetta Giunta Nazionale del D.L.F.,
di cui alla citata Deliberazione n. 361 del 22 Luglio 2008.
Si invitano i Soci a prendere conoscenza delle modalità in parola presso la Sede del D.L.F. di
Bologna e si richiamano in particolare le seguenti disposizioni atte a regolare lo svolgimento delle
elezioni.
A) Sono elettori ed eleggibili tutti i Soci effettivi, iscritti per il 2008 alla Associazione DLF di
Bologna e cioè: i ferrovieri in attività di servizio nonché i ferrovieri in pensione che risultino
iscritti al Sodalizio alla data del 24 Settembre 2008;
B) Entro il 15 Novembre 2008 presso la Segreteria del D.L.F. di Bologna verrà messo a
disposizione dei Soci l’elenco nominativo degli elettori. Gli interessati sono invitati a prenderne
visione, tenendo presente che l’iscrizione nell’elenco stesso è condizione essenziale per essere
ammessi al voto. Eventuali reclami e richieste di iscrizione nell’elenco dovranno pervenire alla
Commissione Elettorale, presso la predetta Segreteria del D.L.F. di Bologna, entro e non oltre il
25.11.2008
C) Per il Dopolavoro Ferroviario di Bologna dovranno essere eletti n° 11 (UNDICI) Consiglieri;
D) Le liste dei candidati dovranno contenere cognome, nome, località e data di nascita, profilo
professionale ed impianto di appartenenza dei medesimi; per i pensionati occorre indicare il
domicilio e la qualifica di pensionato. Il numero dei candidati non dovrà essere superiore a 22
(VENTIDUE). Ogni lista dovrà essere sostenuta da almeno n° 251 firme (da apporsi per esteso,
con cognome, nome e numero della tessera D.L.F. 2008) di Soci Effettivi proponenti.
L’apposizione di firme in più di una lista comporta la cancellazione di tutte le firme ripetute
nelle varie liste. Le liste in parola, dovranno essere consegnate in via breve dai presentatori delle
medesime (o da loro delegati) al Presidente di questa Commissione, Signor Plutino Giuseppe,
presso la Segreteria del D.L.F. di Bologna entro e non oltre le ore 18.00 del 5 Novembre 2008;
E) I moduli per la raccolta delle firme devono essere richiesti alla Commissione Elettorale con sede
presso la Segreteria del D.L.F. di Bologna – Via S. Serlio, 25/2 – Tel. 051-4193262 dal giorno
20 Ottobre 2008 dalle ore 15.00;
F) Espletati i necessari accertamenti sulle regolarità di ciascuna lista, questa Commissione
Elettorale darà comunicazione dell’ accettazione o meno della lista medesima al presentatore;
G) Le liste riconosciute regolari ed accettate verranno inserite nella scheda di votazione in ordine di
presentazione in base all’ordine scaturito dal sorteggio.
Con altro manifesto verranno rese note la data, l’ubicazione dei seggi, e le norme particolari
di votazione.
Bologna, 20 Ottobre 2008

LA COMMISSIONE ELETTORALE

