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Padova, 2 marzo 2018 

Oggetto: Integrazione avviso pubblicato in data 20 febbraio 2018 rep. N. 59 

 
Si precisa, in relazione all’avviso in oggetto, nonché a quanto indicato nella delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 25 
gennaio 2018, che i requisiti di candidabilità per l’inserimento nelle liste per la carica di Consigliere e Commissario 
della Pia Opera Croce Verde Padova sono i seguenti: 
 

A) Liste (fino a 12 nominativi per lista) per la carica a Consigliere – scelti fra i soci della Pia Opera regolarmente 
iscritti con almeno cinque anni di servizio effettivo (o di iscrizione per i donatori di sangue) alla data ultima del 
31 marzo 2018, mediante elenco sottoscritto, alla presenza del Segretario Generale della Pia Opera o suo 
delegato, da almeno 20 (venti) soci presentatori, ivi compreso il socio presentatore primo firmatario (cfr. 
dall’art. 4 all’art. 13 del Regolamento Sociale); 

 
B)   Liste (fino a 12 nominativi per lista) per la carica a componente la Commissione Esecutiva – scelti fra i soci 

attivi (militi e donatori) regolarmente iscritti della Pia Opera con almeno cinque anni di servizio effettivo (o di 
iscrizione per i donatori di sangue) alla data ultima del 31 marzo 2018 mediante elenco sottoscritto, alla 
presenza del Segretario Generale della Pia Opera o suo delegato, da almeno 20 (venti) soci presentatori, ivi 

compreso il socio presentatore primo firmatario (cfr. art. 10 del Regolamento del Corpo Volontario);  
 
Il Socio attivo (Milite volontario o Donatore di sangue) può sottoscrivere, nell'osservanza delle rispettive norme di 
regolamento, almeno una lista sia per la elezione del Consiglio Direttivo che della Commissione Esecutiva. 
Il Socio Contribuente non può sottoscrivere la lista per la elezione la Commissione Esecutiva. 
Ogni socio presentatore non potrà sottoscrivere più di un elenco pena la nullità della propria firma su tutti gli elenchi 
da lui sottoscritti. 
 
 
Si ricorda che, ai sensi della medesima delibera 2/18 ogni candidato presentato nelle liste per il Consiglio Direttivo o 
per la Commissione Esecutiva dovrà dichiarare l’assenza delle cause di incompatibilità di seguito elencate: 

 
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 D.LGS. 31 dicembre 2012, n°235; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 20 del D.LGS. 8 aprile 2013, n° 39; 

 di non svolgere l’attività di dipendente presso l’Ente; 

 di essere iscritto all’albo soci da almeno cinque anni (data effettiva della delibera di iscrizione) di servizio 
effettivo alla data del 31 marzo 2018. 

 
Il relativo modulo dovrà essere sottoscritto davanti al Segretario Generale al momento della presentazione della 
candidatura, cioè entro e non oltre il 13 aprile 2018, da parte del candidato medesimo. 
 
 
Sono ammessi al voto tutti i soci iscritti nel registro sociale entro la data del 11 aprile 2018. 
I soci contribuenti, i quali non possono votare per la Commissione Esecutiva, iscritti nel registro sociale entro la data 
limite del 11 aprile 2018, per l’esercizio del diritto al voto devono essere in regola col versamento della quota sociale 
fino al 2018 compresa, la quale deve essere versata entro il 4 maggio 2018. 
La modulistica per la presentazione delle liste e le dichiarazione summenzionate le quali dovranno essere prodotte per 
per ciascun candidato contestualmente alla copia del documento di identità, saranno disponibili presso la segreteria e 
inviabili a mezzo email su richiesta da venerdì 9 marzo 2018. Dato che il regolamento prevede all’art.7 che la 
sottoscrizione della lista per essere valida deve essere effettuata alla presenza del Segretario Generale della Pia Opera, 
da almeno venti soci sottoscrittori compreso il socio presentatore, le firme potranno essere apposte in orario di ufficio 
previo appuntamento. 

 

Il Segretario Generale 
Dott. Amedeo Levorato 
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