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Circolare n. 125 

11 novembre 2021 

 

L’ Assemblea ordinaria dei soci per il rinnovo del Consiglio direttivo regionale 

è indetta in prima convocazione giovedì 2 dicembre 2021, ore 13.00 

e in seconda convocazione venerdì 3 dicembre 2021, ore 14.30 

presso 

l’Archivio di Stato di Torino - Aula di Archivistica 

Piazza Castello 209, Torino 

 

L’Assemblea è indetta con il seguente ordine del giorno: 

1. Apertura Assemblea  

2. Nomina del presidente dell'Assemblea e apertura lavori  

3. Costituzione del seggio e avvio operazioni di voto  

4. Presentazione delle candidature alle cariche sociali  

5. Proclamazione dei risultati delle elezioni (prevista entro le ore 18) 

 

L’Assemblea si svolgerà in presenza e anche le votazioni avverranno totalmente in 
presenza, tramite voto espresso su scheda cartacea, secondo il regolamento elettorale in 
vigore, di cui si riferiscono più oltre alcuni estratti. Si prevede un collegamento streaming per 
consentire a coloro che non potranno intervenire fisicamente di seguire l’assemblea da remoto, ma 
non è prevista la possibilità di votazione per via telematica. Nei giorni precedenti il link verrà 
inviato a tutti i soci. 
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In ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della pandemia, l’accesso all’Archivio di 
Stato sarà consentito solo dietro esibizione di green pass e secondo le prescrizioni indicate 
dall’Istituto, per la quali si rimanda al sito istituzionale. 

Indicazioni per il rinnovo delle cariche sociali della Sezione Piemonte e Valle 
d’Aosta. 

CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANAI SEZIONE PVdA 

«Il Consiglio regionale si compone di cinque membri eletti tra i soci aventi diritto al voto» 
(Statuto art. 26).  

CANDIDATURE  

Sezione Piemonte e Valle d’Aosta  

 Possono candidarsi a consigliere del Consiglio direttivo della Sezione Piemonte e Valle d'Aosta 
i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative (Statuto art. 17, comma 3).  

 Ai fini dell’eleggibilità, le candidature individuali, le liste di candidati e i relativi 
programmi dovranno pervenire alla casella di segreteria info.piemonte@anai.org entro il 22 
novembre (Statuto art. 24, comma 2). Si richiede cortesemente agli aspiranti candidati di inviare 
le proprie candidature contestualmente anche alla casella di segreteria nazionale 
segreteria@anai.org. Le candidature indicheranno la Sezione di appartenenza, un sintetico profilo 
personale, orientamenti e propositi di azione.  

 Di candidature e programmi si darà pubblicità sul sito web della Sezione al momento della 
ricezione (Statuto art.24, comma 2) ed entro la data del 23 novembre. In caso non si riceva 
riscontro all’invio della candidatura, è necessario riprendere contatto diretto con la Segreteria per 
verificare che siano pervenute. 

VOTAZIONI  

 Possono esprimere il voto per il rinnovo delle cariche sociali «i soci ordinari in regola con il 
pagamento delle quote associative alla data indicata dal Presidente nell’atto di convocazione 
dell’Assemblea elettorale e in assenza di provvedimenti sanzionatori a loro carico» (Statuto art. 17, 
comma 3). 

Si decide di dare la possibilità ai soci di regolarizzare la propria quota o le quote di adesione 
annuale fino a prima dell'inizio dell'assemblea entro le ore 14:30 ed essere così in regola per la 
votazione. Naturalmente, per favorire le operazioni di segreteria e tesoreria, si invitano i soci a 
provvedere anticipatamente all’adempimento.  

 «Il socio che non interviene all’assemblea […] può farsi rappresentare da altro socio avente diritto 
al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe» (Statuto 
art. 23, comma 1).  

 Valore delle deleghe e modalità di consegna (Regolamento elettorale artt.1 e 2). 

La delega per la rappresentanza all’assemblea ordinaria e straordinaria e la delega per la 
rappresentanza all’assemblea elettorale sono redatte sui moduli messi a disposizione 
dall’Associazione o da dichiarazione che ne riporti tutti gli elementi formali. In allegato 
trasmettiamo il modello di delega.  
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Il seggio elettorale accetterà le deleghe, complete in ogni loro parte, soltanto nelle seguenti forme:  

1. cartacea con firma autografa accompagnata da fotocopia di documento di identità valido; 

2. copia di delega datata e sottoscritta accompagnata da copia di documento di riconoscimento in 
corso di validità, entrambe in formato PDF o altro formato immagine; 

3. elettronica firmata digitalmente. 

Le deleghe di cui ai punti 2 e 3 devono pervenire alla casella di posta elettronica della Segreteria 
info.piemonte@anai.org complete in ogni loro parte entro il giorno precedente 
l’assemblea, il 2 dicembre. 

Tutte le deleghe cartacee in possesso di un singolo votante devono essere contestualmente 
consegnate al seggio al momento del proprio voto.  

 Per l’elezione del Consiglio direttivo regionale si possono esprimere al massimo tre preferenze 
(art.24, comma 6).  

RAPPRESENTANTE DEI SOCI JUNIORES ANAI SEZIONE PVDA  

 I soci juniores che, ai sensi dello Statuto, art. 9, comma 5, «partecipano senza diritto di voto 
alle assemblee nazionali e regionali, eleggono contestualmente alle elezioni del Consiglio 
direttivo della Sezione un loro rappresentante che partecipa alle riunioni del 
consiglio stesso», senza diritto di voto.  

Le modalità di candidatura, votazione e delega per l’elezione del rappresentante 
juniores sono le stesse indicate per l’elezione dei consiglieri. Per l’elezione del 
Rappresentante degli juniores si può esprimere una sola preferenza. 

Campagna associativa 2021 

Il pagamento della quota da parte dei soci è fondamentale per la vita stessa dell'Associazione, e 
l’assemblea elettorale è un momento molto importante per la vita associativa. Invitiamo pertanto, 
chi ancora non ha provveduto, a rinnovare tempestivamente la quota associativa per il 
2021 e per le annualità precedenti eventualmente ancora da regolarizzare.  

Il pagamento della quota associativa può essere effettuato a mezzo di bonifico bancario utilizzando 
il conto corrente intestato ad: ANAI - SEZIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  

Nella causale del versamento indicare: ANAI 2021 + la propria qualifica (Socio ordinario/ Socio 
“juniores” / Sostenitore) + se si tratta di “Rinnovo” oppure “Nuovo socio”.  

L’importo delle quote 2021 è: 

Socio ordinario (persona) € 50,00; Socio junior € 25,00; Amico degli Archivi € 50,00; Sostenitore 
(persona o ente) € 100,00. 

Un arrivederci presto a tutti! 

La presidente 

Sara Rivoira 


