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CIRCOLO ………………………………………………………………………………… 

(apporre eventuale timbro del Circolo o inserire Intestazione esatta del circolo) 

VERBALE DI ASSEMBLEA ELETTIVA 

 

L'anno ……, il giorno ……, del mese di …………………….., alle ore ……., come da 

“AVVISO DI CONVOCAZIONE” affisso il …….. in bacheca presso la sede 

dell’associazione, si è riunita in prima/seconda convocazione presso la sede 

sociale in …..…………..….,  l’Assemblea Ordinaria del Circolo NOI ”………………” per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Saluto del Presidente uscente; 

2) Elezione del Consiglio di Circolo. 

3) Varie ed eventuali.   

Sono presenti n° …… soci sul totale di n°  ………… iscritti Adulti (tot Adulti del 

2013) e aventi diritto di voto, comprensivo dell’intero Consiglio di Circolo.  

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente uscente Sig. …………………….., 

il quale, constatato e fatto constatare che l’Assemblea è regolarmente e 

validamente costituita, sia in ordine alla sua convocazione sia per il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il 

Sig…………………………………………. ... 

Sul primo punto dell’ordine del giorno il Presidente uscente ringrazia tutto il 

Consiglio per il lavoro svolto durante il mandato e tutti i Soci che hanno 

collaborato nelle varie iniziative del Circolo. Si possono aggiungere anche altri 

argomenti oggetto di discussione… 

Sul secondo punto dell’ordine del giorno il Presidente comunica che è scaduto il 

mandato del Consiglio di Circolo ed invita l’Assemblea ad eleggere il nuovo 

Consiglio Direttivo per il quadriennio 20…..-20…...  

Dichiara che sono pervenute le seguenti candidature: 

1) ……………….., 2) ………………………, 3) ………………………, 4) …………………., 5) 

…………………………... ecc… 

Si passa, quindi, alle votazioni dei membri del Consiglio; i soci dell’Assemblea 

vengono invitati ad esprimere n° ………… (di solito 1 e non più di 2 per evitare 

troppi calcoli sul totale dei voti)  preferenze e il Presidente comunica che 

entreranno a far parte del Consiglio i candidati che hanno ricevuto il maggior 
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numero di voti, secondo le indicazioni dell’Assemblea, arrivando fino ad un 

massimo di n° …… componenti il Consiglio di Circolo. 

Dai risultati di scrutinio, avvenuto secondo i relativi articoli dello Statuto di Circolo  

vengono eletti per il quadriennio 2014-2018: 

…..     con voti …………. su voti……………..;   

…..     con voti ….……… su voti …………….;  

…..    con voti …………. su voti …………….; 

…..    con voti …………. su voti …………….; 

…..    con voti …………. su voti …………….; 

…..    con voti …………. su voti …………….; 

…..    con voti …………. su voti …………….; 

ecc, ecc, ecc, …. 

E’ possibile che anche altre persone non candidate prendano dei voti… 

Tutti gli eletti dichiarano di accettare l’eventuale carica e confermano, comunque, 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste nello Statuto. 

Risultano, quindi, non eletti i seguenti Soci che, pur avendo preso voti, non 

rientrano nei primi ……. per poter accedere alle cariche di Consiglio, come 

stabilito prima dall’Assemblea elettiva. 

               (inserire eventuali Soci non eletti con n° di voti presi) 

A seguire, si riuniscono i consiglieri eletti per l’assegnazione delle cariche 

all’interno del nuovo Consiglio Direttivo di Circolo. 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 

22.00., previa lettura con approvazione e firma del presente verbale. 

 

Il Segretario dell’Assemblea          Il Presidente dell’Assemblea 

     ……………………………………….          ……………………………………… 

 

Nota:  

Il segretario e il presidente dell’Assemblea Ordinaria Soci  può essere chiunque ma 

designato dall’assemblea stessa. Di norma, però, e forse per comodità, questa 

assemblea viene sempre presieduta e verbalizzata da membri del consiglio uscente. 

 

P.S. Cancellare le note in rosso! 


