VADEMECUM
ELEZIONI
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELL’ORGANO DI CONTROLLO
DI CAVV–CSV DI VENEZIA
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CRITERI DI CANDIDABILITÀ E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ DEI
COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO
POSSONO candidarsi alla carica di sindaci nell’Organo di Controllo coloro i quali:
Non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 2382 C.C. ovvero gli interdetti, gli inabilitati, i
falliti o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai
pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; se tali condizioni dovessero avverarsi
successivamente all’assunzione dell’incarico, saranno motivo di decadenza dall’ufficio;
Un'importante specificazione deve essere fatta in merito alla qualifica professionale di cui
devono essere dotati i componenti dell'organo di controllo. Questi ultimi, infatti, devono essere
scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 del codice civile: almeno uno deve avere la
qualifica di revisore legale, iscritto nell’apposito registro, gli altri possono essere scelti tra quelli
iscritti agli albi professionali (i.e. avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali
e consulenti del lavoro) o tra i professori di ruolo di materie economico-giuridiche
Abbiano una comprovata esperienza e capacità professionale nell'ambito del Terzo Settore.

CANDIDATURE COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO
Termini di apertura delle candidature: dal 09/04/2021 alle ore 12.00 del 15/04/2021;
La candidatura presentata per l’Organo di Controllo deve essere inviata a mezzo PEC
(csvvenezia@pec.it). Le candidature che perverranno con modalità diverse da quelle sopra
elencate NON saranno ritenute valide.
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VERIFICA FORMALE DELLE CANDIDATURE
Saranno ritenute valide esclusivamente le candidature che perverranno al CAVV-CSV di
Venezia (via pec csvvenezia@pec.it) entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno fissato per la loro
presentazione (15/04/2021);
La Commissione dovrà allegare alla lista da presentare all’Assemblea un rapporto che motivi le
eventuali esclusioni: il rapporto sarà pubblicato sul sito assieme alle candidature.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1. Scheda di candidatura firmata dal Legale rappresentante dell’Associazione (fac-simile
disponibile sul sito www.csvvenezia.it);
2. Autodichiarazione di appartenenza del candidato all’Associazione in qualità di volontario e
controfirmata dal Legale rappresentante (fac-simile disponibile sul sito www.csvvenezia.it);
3. Relazione che attesti l’effettiva attività di volontariato svolta dal candidato all’interno
dell’Associazione a firma del Legale rappresentante;
4. Documento di identità in corso di validità;
5. Curriculum vitae del candidato da cui si evinca una comprovata esperienza e capacità
professionale nell’ambito del Terzo Settore;
6. Fotografia in formato jpeg;
7. I candidati dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 del codice
civile: almeno uno deve avere la qualifica di revisore legale, iscritto nell’apposito registro, gli
altri possono essere scelti tra quelli iscritti agli albi professionali (i.e. avvocati, dottori
commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro) o tra i professori di
ruolo di materie economico-giuridiche; un membro supplente deve essere iscritto al registro
dei revisori legali
8. Dichiarazione di consenso alla pubblicazione e diffusione di immagini compilata in ogni sua
parte e firmata dal candidato (fac-simile disponibile sul sito www.csvvenezia.it);
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9. Attestazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dal candidato presso
altre società resa ai sensi dell’art. 2400 c. 4 CC. (fac-simile disponibile sul sito
www.csvvenezia.it)
La commissione elettorale si riserva il diritto di verificare tramite il legale rappresentante
dell’Associazione di appartenenza la veridicità delle informazioni fornite al momento della
candidatura.

PUBBLICITÀ DELLE CANDIDATURE
Le informazioni saranno inserite nel sito CAVV-CSV di Venezia per i candidati dell’Organo di Controllo
previa liberatoria rilasciata dai candidati stessi.
Al di fuori delle modalità sopraesposte non sono autorizzate ulteriori iniziative rivolte agli elettori da
parte dei candidati pena l’esclusione della candidatura.

SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea si costituirà secondo le normali regole previste dallo statuto sociale per la costituzione
delle assemblee ordinarie.

VOTAZIONE
Verrà trasmesso via posta ordinaria presso la sede dell’Associazione il kit per la votazione.
L’associazione troverà all’interno del kit una busta preaffrancata in cui inserirà la scheda elettorale
con le proprie preferenze di voto (massimo due preferenze).
La scheda elettorale verrà trasmessa a mezzo mail dopo la validazione delle candidature
(indicativamente in data 16/04/2021).
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L’associazione dovrà rispedire entro e NON oltre il 22/04/2021 la busta preaffrancata con all’interno
la propria scheda elettorale come da indicazioni presenti all’interno del kit.
Le buste pervenute verranno raccolte in un’urna sigillata e siglata dalla Commissione Elettorale.

TERMINI DI VOTAZIONE
Le associazioni aventi diritto di voto potranno votare e rispedire la busta preaffrancata entro e NON
oltre il 22/04/2021.

CHI PUÒ VOTARE
Possono votare tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale ed iscritti nel libro soci da
almeno 3 mesi.

SCRUTINIO DEI VOTI
Si procederà come segue:
Il Presidente della Commissione Elettorale, il giorno dell’Assemblea 29/04/2021 darà inizio alle
operazioni di spoglio delle schede in diretta. La Commissione elettorale provvederà
all’apertura dell’urna e quindi delle buste pervenute. Al termine redigerà il relativo verbale in
cui saranno evidenziati i risultati;
Le schede scrutinate verranno inserite nuovamente nell’urna, sigillata e controfirmata da tutti i
membri della Commissione Elettorale, unitamente alle schede bianche e/o nulle annullabili.
Il Presidente della Commissione Elettorale provvederà a consegnare l’urna sigillata al
responsabile del CAVV-CSV di Venezia.
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