
Nuoro, Lì 11/02/2022 

Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione UICI Territoriale di Nuoro. 

Si informa che in data 26 marzo 2022 è convocata la Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 

della sezione UICI territoriale di Nuoro, nel corso della quale è in programma l’elezione di un 

componente del Consiglio Regionale UICI della Sardegna.  

Si informa che per la divulgazione del proprio programma e per facilitare la “campagna 

elettorale” delle liste presentate, il rappresentante di ogni lista può richiedere ed ottenere l’uso 

gratuito dei locali della Sezione per fissare incontri con i Soci ed i simpatizzanti. Inoltre, gli uffici 

sono a disposizione per assegnare uno spazio nella piattaforma Zoom e per l’assegnazione e 

l’invio del link relativo alle riunioni che si vorranno organizzare on-line.  

Il Direttivo sezionale ha deliberato che l’accettazione delle candidature e la sottoscrizione delle 

liste da parte di Soci effettivi possano essere effettuate alla presenza degli impiegati Ottavia 

Cossu, Diego Bagiella, Pina Valurta e Francesca Bassu.  

Il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato per il 16 marzo alle ore 12 (art. 23 

comma 46 regolamento generale).  

Per garantire una fattiva partecipazione a questo altissimo momento di democrazia associativa 

gli impiegati potranno raccogliere a richiesta le firme in altri paesi diversi da Nuoro purché vi sia 

la richiesta di almeno un socio che dichiari di voler sottoscrivere una qualunque lista.  

Ai fini di una precisa interpretazione delle regole da applicare per partecipare alle elezioni ed alla 

assemblea di seguito si riporta un breve vademecum: 

Elezioni associative sezioni territoriali 2022 

Chi ha diritto di elettorato attivo e passivo  

- I soci effettivi maggiorenni e i soci tutori, purché iscritti al 31 dicembre 2021 e in regola 

con il pagamento della quota associativa del 2021 e del 2022; 

- I nuovi soci, iscritti nel 2021, anche tra ottobre e dicembre, sempre purché in regola con 

il pagamento della quota 2022; 

- Possono essere eletti Consiglieri Regionali i soci che abbiano maturato almeno un anno 

di anzianità associativa al 31 dicembre 2021; 

- Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici. 

Al socio effettivo o tutore moroso, sospeso dall’attività associativa, va comunque inviato l’avviso 

di convocazione all’Assemblea, ma lo stesso, potrà esercitare i diritti di socio solo se sarà in 

regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso e di eventuali altre annualità 

pregresse non pagate. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo delle cariche associative, 



i trasferimenti dei soci da una Sezione a un’altra, sono ammessi solo per cambio di residenza o 

documentati motivi di studio e di lavoro. In tutti gli altri casi, essi avranno efficacia solo dal 

giorno successivo alla proclamazione dei nuovi eletti. 

 


