
                                                                                   

                                        AVVISO PUBBLICO             

       ELEZIONI CENTRI DELLA TERZA ETA’ 

SI COMUNICA  

che in vista delle elezioni per la scelta dei componenti del Comitato di 
Gestione e del Presidente che si terranno il 28 Ottobre 2021, come previsto 
dall’articolo 14 – comma 9 del Nuovo Regolamento dei Centri Sociali della 
Terza Età, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 
20/06/2019 

E’ indetta  
 

presso la Delegazione di Trappitello, nel giorno 15 Ottobre 2021 alle ore 
16:00, l’assemblea degli iscritti, per la presentazione delle candidature in 
forma scritta, secondo il modello di domanda predisposta. 

SI RICORDA  

 che le candidature si presentano mediante redazione di liste sottoscritte da 
almeno 20 iscritti (di soci che non si candidano), che indicano rispettivamente i 
candidati a Presidente ed un numero di candidati a componenti del Comitato 
di Gestione pari, al minimo, al numero dei componenti da eleggere e, al 
massimo, al doppio di tale numero; 

 i candidati a componente dovranno essere indicati in ordine alfabetico; 

 nella determinazione delle candidature deve essere garantita parità e pari 
opportunità tra uomini e donne e, quindi, si dovrà tendere, pertanto, ad un 
uguale partecipazione dei generi; 

 i soci che intendono candidarsi a Presidente del Comitato di Gestione debbono 
essere iscritti al Centro al momento della candidatura e aver maturato almeno 
dodici mesi di iscrizione prima della data delle elezioni; 

 I candidati a Consigliere del Comitato di Gestione devono essere iscritti da 
almeno dodici mesi prima della data delle elezioni; 



 non può candidarsi alla carica di Presidente l'iscritto che ha già ricoperto per 
due mandati consecutivi tale incarico o che sia stato precedentemente 
revocato da tale carica ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento vigente; 

 non può candidarsi alla carica di componente al Comitato di Gestione l'iscritto 
che ha già ricoperto per due mandati consecutivi tale incarico. 

N.B. ESIBIRE IL GREEN PASS 

 

Taormina lì, 14 Settembre 2021 

Il responsabile dell’Area Servizi alla persona 
                                                                        Giuseppe Cacopardo 
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