BANDO PER LE AUTOCANDIDATURE
a CONSIGLIERE o PRESIDENTE di COMITATO SOCI
COOP RENO
(approvato dalla Commissione Elettorale di Coop Reno il 16.02.2017)
Articolo 1
Possono candidarsi alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale che non
abbiano avuto o non abbiano rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, cause,
pregresse esclusioni negli ultimi cinque anni).
Coloro che intendono candidarsi quali Consiglieri del Comitato Soci devono essere residenti nel territorio
del Comitato Soci per il quale fanno la domanda.
Coloro che intendono candidarsi quali Presidenti del Comitato Soci devono essere iscritti nel territorio del
Comitato Soci per il quale fanno la domanda.
Articolo 2
L'autocandidatura a Presidente del Comitato Soci non può essere effettuata da chi si candida a Consigliere
di Comitato Soci.
Articolo 3
L'autocandidatura a Consigliere o Presidente del Comitato Soci non precostituisce alcun diritto all'elezione,
ma è semplicemente l'unico mezzo per la selezione delle candidature che sarà effettuata dalla
Commissione Elettorale nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento elettorale.
Articolo 4
Per la candidatura alle cariche di Consigliere o Presidente dei Comitati Soci sono a disposizione due
modalità:
a) MODULO CARTACEO
Attraverso gli appositi moduli ritirabili presso tutti i punti vendita della Cooperativa, o scaricabili dai
nostri siti www.coopreno.it e www.attivamentereno.it a partire dal 6 marzo al 5 aprile 2017.
I moduli devono essere compilati in tutti i campi pena la non ammissibilità della domanda.
L’autocandidatura così compilata potrà essere consegnata al punto vendita del Comitato Soci per il quale si
presenta la domanda o spedita con raccomandata a/r entro e non oltre il 5 aprile 2017, al seguente
indirizzo:
COOP RENO soc. coop. - Commissione Elettorale, Via Panzacchi n. 2 - 40016 San Giorgio di Piano (BO).
[Per le spedizioni a mezzo posta farà fede il timbro postale di spedizione].
b) MODULO ON-LINE
Attraverso la compilazione della domanda direttamente on-line, nella sezione dedicata, sui nostri
siti www.coopreno.it e www.attivamentereno.it
NB: Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento allo Statuto sociale, al Regolamento
elettorale e al Regolamento dell’organizzazione sociale.
Per qualsiasi informazione potete rivolgervi alla Direzione Soci o scrivere a:
autocandidature@attivamentereno.it

