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ELEZIONI COOP 2022

BANDO PER LE AUTOCANDIDATURE AGLI ORGANI SOCIALI

Premessa

Il presente bando è stilato dalla Commissione elettorale per definire le modalità e i tempi di svolgimento delle
elezioni degli organi sociali di Coop Alleanza 3.0, a integrazione di quanto stabilito dal Regolamento Elettorale
approvato dai soci riuniti in assemblea e confermato dall’assemblea generale del 19 giugno 2021.
Tutte le socie e tutti i soci possono partecipare al rinnovo elettorale. La candidatura alle cariche sociali è aperta a
tutte le socie e a tutti i soci della Cooperativa in possesso dei requisiti specificamente indicati per ogni carica.
Nel rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia cooperativa, le indicazioni contenute in questo bando si
riferiscono quindi alla generalità dei soci, di qualsiasi genere, età, origine e cultura di appartenenza.
In coerenza con l’art. 40.5 dello Statuto, si promuove un’adeguata ed equilibrata rappresentanza – oltre che di
provenienza territoriale - di genere, di generazione e di esperienze professionali. In particolare, le liste per la
nomina del Consiglio di Amministrazione devono garantire al genere meno rappresentato non meno del 30% del
numero dei componenti.

GLI ORGANI SOCIALI DA ELEGGERE

In coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Cooperativa, e come specificato al momento della loro
costituzione, il presente bando è riferito agli organi il cui mandato giungerà al termine nel corso del primo
semestre del 2022:
•

Consiglio di amministrazione

•

Consigli di Zona

•

Commissione etica

I soci della Cooperativa sono quindi invitati a presentare la propria candidatura e a partecipare al voto per le
seguenti cariche:
•

Consigliere di Zona

•

Presidente di Zona

•

Presidente di Area Sociale Vasta

•

Consigliere di Amministrazione

•

Membro della Commissione etica
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SEZIONE 1
AUTOCANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI
ART. 1 - CHI HA DIRITTO AD AUTOCANDIDARSI
Come previsto dall’art 6 del Regolamento dell’Organizzazione Sociale di Coop Alleanza 3.0, tutte le socie e tutti
i soci, ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione, in regola con il versamento della quota sociale e
che non abbiano debiti verso la Cooperativa o procedure in corso di recesso o esclusione, possono candidarsi alle
cariche sociali sulla base di specifici requisiti.
I candidati per l’elezione a Consigliere di Zona, al momento dell’autocandidatura, devono possedere i seguenti
requisiti:
1.

Essere socio della Cooperativa da almeno tre mesi.
Prendendo a riferimento l’ultima data utile per la presentazione delle candidature (ovvero l’11/01/2022,
come indicato all’articolo 1.2 del presente bando), si considerano valide le candidature di soci iscritti al
libro soci della Cooperativa entro l’08/10/2021, sulla base delle richieste di ammissione pervenute entro
il 06/10/2021.
In considerazione delle difficoltà tecniche riscontrate nel mese di ottobre 2021 nella nuova area del
sito all.coop/diventaresocio, dedicata all’adesione alla Cooperativa, si considerano altresì valide le
candidature di soci che abbiano presentato domanda di ammissione alla Cooperativa tramite l’apposita
sezione del sito entro il 31/10/2021.

2.

Non avere subito provvedimenti di esclusione dalla Cooperativa negli ultimi dieci anni.

3.

Intrattenere con la Cooperativa un rapporto mutualistico effettivo, nell’ambito del nucleo dei conviventi
e/o mediante altro soggetto delegato dal socio ad effettuare gli atti di scambio mutualistico in nome e
per conto del socio ai sensi del Regolamento dello Scambio Mutualistico, sulla base di almeno due dei
seguenti requisiti alternativi:
a)

acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per un importo non
inferiore a € 1.000 nell’ultimo anno

b)

acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per non meno di 12
volte nell’ultimo anno o 36 volte nel triennio

c)

intrattenere rapporti finanziari con la Cooperativa, come ad esempio il rapporto di Prestito sociale

d)

aver partecipato ad almeno tre assemblee o altre iniziative promosse dalla Cooperativa sul territorio
negli ultimi tre anni

e)

essere socio attivo nell’ambito dei principali progetti sociali della Cooperativa

I candidati per l’elezione a Presidente di Zona, al momento dell’autocandidatura, devono possedere i seguenti
requisiti:
1.

Essere socio della Cooperativa da almeno tre anni.

2.

Non avere subìto provvedimenti di esclusione negli ultimi dieci anni.

3.

Intrattenere con la Cooperativa un rapporto mutualistico effettivo, nell’ambito del nucleo dei conviventi
e/o mediante altro soggetto delegato dal socio ad effettuare gli atti di scambio mutualistico in nome e
per conto del socio ai sensi del Regolamento dello Scambio Mutualistico, sulla base di almeno due dei
seguenti requisiti alternativi:
a)

acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per un importo non
inferiore a € 2.000 nell’ultimo anno

b)

acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per non meno di 18
volte nell’ultimo anno o 54 volte nel triennio

c)

intrattenere rapporti finanziari con la Cooperativa, come ad esempio il rapporto di Prestito sociale

d)

aver partecipato ad almeno tre assemblee o altre attività promosse dalla Cooperativa sul territorio
negli ultimi tre anni
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essere socio attivo nell’ambito dei principali progetti sociali della Cooperativa

4.

Non avere rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, liti giudiziarie pendenti
o minacciate, subìto pregresse esclusioni nel settennio che precede la candidatura)

5.

Aver fatto parte del Consiglio di Zona e/o organi della Cooperativa per almeno un mandato. Ai fini del
presente requisito si computeranno anche i mandati svolti negli organismi territoriali nelle Cooperative
che hanno dato vita a Coop Alleanza 3.0 o contribuito successivamente all’evoluzione del suo
radicamento territoriale.

I Presidenti delle Aree Sociali Vaste sono indicati, ai sensi dell’art. 28.3 dello Statuto, tra i soci eletti Presidenti di
Zona, secondo le modalità specificate nel presente bando all’art. 5. Come previsto dagli articoli 28.4, 40.3 e 41.3
dello Statuto, fanno parte di diritto delle liste, anche alternative, dei candidati al Consiglio di Amministrazione, in
conformità con quanto stabilito dal Regolamento per l’Organizzazione Sociale.
Ai candidati Presidenti di Zona è quindi richiesto di esprimere, già in fase di candidatura, la disponibilità o
indisponibilità a ricoprire anche la carica di Presidente di Area Sociale Vasta.
I candidati per l’elezione a Consigliere di Amministrazione tecnico, oltre ad essere persone di chiara onorabilità e
professionalità, al momento dell’autocandidatura devono possedere i seguenti requisiti:
1.

Essere soci da almeno tre anni

2.

Intrattenere un effettivo scambio mutualistico con la Cooperativa per l’acquisto di beni o servizi (anche
per il tramite di un convivente e/o altro soggetto delegato dal socio ad effettuare gli atti di scambio
mutualistico in nome e per conto del socio ai sensi del Regolamento dello Scambio Mutualistico) almeno
entro i limiti di importo o frequenza minima di spesa individuati per i candidati a Presidente di Zona;

3.

Non avere rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, liti giudiziarie pendenti
o minacciate, pregresse esclusioni nel settennio che precede la candidatura)

Ai sensi dell’art 40.4 dello Statuto, per i Consiglieri indipendenti (figure di alto profilo professionale, manageriale
e reputazionale e che non intrattengano, neppure indirettamente, con la Cooperativa o con soggetti legati alla
stessa, relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio) non sono necessari i requisiti di cui ai
punti 1 e 2, relativi all’adesione sociale e allo scambio mutualistico.
I candidati per l’elezione a membro della Commissione etica, come indicato nel Codice Etico, devono essere
persone di provata probità, prestigio e di notoria indipendenza di giudizio, e possono essere soci o non soci.
ART. 1.1
L’autocandidatura non precostituisce alcun diritto all’elezione; essa è semplicemente l’unico mezzo per la
selezione delle candidature.
La Commissione Elettorale potrà – a suo insindacabile giudizio – limitare il numero delle candidature a Consigliere
di Zona, unicamente nel caso in cui queste siano superiori a quattro volte il numero dei Consiglieri da eleggere
nella Zona.
Per la carica di Presidente di Zona Soci, la Commissione Elettorale non può sottoporre al voto dei soci più di tre
candidature per ciascuna Zona.
ART. 1.2
Per le cariche di:
•

Consigliere di Zona

•

Presidente del Consiglio di Zona

•

Presidente di Area Sociale Vasta

l’autocandidatura deve essere presentata tra il 1° dicembre 2021 e l’11 gennaio 2022.
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Le autocandidature a Consigliere di Zona, a Presidente di Zona e Presidente di Area Sociale Vasta devono
essere presentate compilando il modulo on line sul sito www.coopalleanza3-0.it specificando la carica alla quale
ci si autocandida, il punto vendita, la Circoscrizione e la Zona soci per i quali si intende presentare la propria
autocandidatura.
Devono essere obbligatoriamente indicati a cura del socio i seguenti dati: nome e cognome; indirizzo postale;
mail e recapito telefonico; data di nascita; codice carta socio; titolo di studio; professione e attività lavorativa
svolta; impegni e/o incarichi nella cooperazione, nell’associazionismo e nel volontariato; eventuali precedenti
funzioni di rappresentanza dei soci o impegni nelle attività sociali di Coop Alleanza 3.0 e quant’altro possa servire
a meglio definire le competenze e le esperienze personali utili a ricoprire la carica.
Per fornire un quadro maggiormente esaustivo delle proprie competenze e dell’esperienza maturata, i candidati a
Presidente di Zona hanno la facoltà di allegare all’autocandidatura anche un proprio breve curriculum.
Sulla base del Regolamento dell’Organizzazione Sociale (art. 8), il candidato a Presidente di Zona è inserito
anche nella lista per l’elezione dei Consiglieri di Zona, nell’ambito della Circoscrizione di appartenenza.
L’autocandidatura deve essere accompagnata da una foto formato tessera, che sarà utilizzata nei materiali di
comunicazione per rendere più riconoscibili i candidati. Le candidature pervenute senza fotografia saranno
ugualmente accettate, ma saranno pubblicizzate solo tramite le informazioni di base, comuni a tutti i candidati.
I soci che dovessero riscontrare difficoltà nella compilazione del modulo in formato elettronico potranno chiedere
assistenza telefonando al numero 800 000 003 o scrivendo a segreteria.elettorale@alleanza3-0.coop.it
Per la carica di:
Consigliere di Amministrazione tecnico o indipendente
l’autocandidatura è volta a sottoporre all’attenzione della Commissione elettorale figure altamente qualificate sotto
il profilo tecnico e professionale. Sulla base delle autocandidature ricevute – secondo quanto previsto dall’Art.
4 del Regolamento elettorale – la Commissione ha il compito di stilare una lista di nominativi per la carica di
Consigliere di Amministrazione, da sottoporre al voto dell’Assemblea dei soci. Pertanto, la candidatura dev’essere
obbligatoriamente corredata dal curriculum vitae che riporti le seguenti informazioni: nome e cognome, indirizzo
postale, mail e recapito telefonico; data di nascita; codice carta socio (non richiesto per la carica di consigliere
indipendente); titolo di studio; professione e attività lavorativa svolta; impegni e/o incarichi nella cooperazione,
nell’associazionismo e nel volontariato; esperienze in ambito imprenditoriale o professionale; eventuali precedenti
funzioni di rappresentanza dei soci o impegni nelle attività sociali di Coop Alleanza 3.0 e quant’altro possa servire
a meglio definire le competenze e le esperienze personali utili a ricoprire la carica.
L’autocandidatura deve essere accompagnata da una foto formato tessera, che potrà essere utilizzata nei
materiali di comunicazione istituzionale della cooperativa.
L’autocandidatura a Consigliere di Amministrazione tecnico o indipendente da inserire nella lista stilata dalla
Commissione Elettorale dev’essere presentata a partire dal 1° dicembre 2021 e deve pervenire entro e non oltre il
28 febbraio 2022:
•

all’indirizzo di posta elettronica certificata: elezioni.socicoop@pec.coopalleanza3-0.it esclusivamente da
altro indirizzo di posta elettronica certificata

oppure
•

con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Coop Alleanza 3.0
c.a. Commissione Elettorale
Via Villanova 29/7
40055 Villanova di Castenaso BO

Per la carica di:
Membro della Commissione etica
l’autocandidatura è volta a sottoporre all’attenzione della Commissione elettorale persone di provata probità,
prestigio e di notoria indipendenza di giudizio. Sulla base delle autocandidature ricevute, la Commissione stilerà
una lista di nominativi per la carica di membro della Commissione etica, da sottoporre al voto dell’Assemblea
dei soci. Pertanto, la candidatura dev’essere corredata dal curriculum vitae che riporti le seguenti informazioni:
nome e cognome, indirizzo postale, mail e recapito telefonico; data di nascita; codice carta socio (se il candidato
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è socio); titolo di studio; professione e attività lavorativa svolta; impegni e/o incarichi nella cooperazione,
nell’associazionismo e nel volontariato; eventuali precedenti funzioni di rappresentanza dei soci o impegni nelle
attività sociali di Coop Alleanza 3.0 e quant’altro possa servire a meglio definire le competenze e le esperienze
personali utili a ricoprire la carica.
Le modalità di presentazione della candidatura sono le medesime indicate per la carica di Consigliere di
Amministrazione tecnico o indipendente.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nella selezione delle candidature a Consigliere di Amministrazione, membro della Commissione etica e, ove
necessario ai sensi dell’art. 2.5 del Regolamento Elettorale, a Presidente del Consiglio di Zona, la Commissione
elettorale terrà conto dei requisiti indicati all’art. 1 del presente Bando e delle competenze desumibili dalla
documentazione presentata dai candidati in riferimento ai punti sotto elencati:
a)

le informazioni sulla effettività della partecipazione allo scambio mutualistico, anche per il tramite
dei propri conviventi e/o di altro soggetto delegato dal socio ad effettuare gli atti di scambio
mutualistico in nome e per conto del socio ai sensi del Regolamento dello Scambio mutualistico,
con la Cooperativa, secondo quanto previsto dal Regolamento dell’Organizzazione sociale

b)

le esperienze di amministratore o direzione in società cooperative e/o del terzo settore, in
organismi associativi, di rappresentanza sindacale, ecc.

c)

le esperienze di amministratore o direzione in società di capitali operanti in settori attinenti ad
attività svolte dalla cooperativa

d)

le esperienze di pubblico amministratore (enti e istituzioni locali, consorzi pubblici, enti di secondo
grado, ecc.)

e)

le esperienze di direzione in organismi associativi, di rappresentanza economica e sindacale, ecc.

f)

l’attività svolta negli organismi di rappresentanza sociale della Cooperativa

g)

altre esperienze professionali attinenti agli scopi perseguiti e alle attività svolte dalla cooperativa

Ai candidati alla carica di Consigliere indipendente non è richiesto di documentare l’adesione sociale e lo scambio
mutualistico in quanto requisiti non necessari ai sensi dell’art. 40.4 dello Statuto.
ART. 1.3
La presentazione delle autocandidature dovrà inoltre contenere espressamente le seguenti dichiarazioni e
autorizzazioni:
•

“Dichiaro di aver preso visione e di accettare il “Bando per le autocandidature agli organi sociali”
disponibile nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 e sul sito www.coopalleanza3-0.it”

•

“Dichiaro sotto la mia responsabilità di aver fornito informazioni corrette e rispondenti al vero.”

•

“Dichiaro di aver preso visione e di accettare quanto previsto dallo “Statuto”, dal “Codice Etico”, dal
“Regolamento elettorale” e dal “Regolamento dell’organizzazione Sociale” disponibili sul sito www.
coopalleanza3-0.it”

•

“Dichiaro di aver preso visione della nota informativa riguardante il “Bando per le autocandidature agli
organi sociali” e di accettare con il rilascio spontaneo dei dati personali richiesti il loro trattamento, ai
sensi del Reg UE 2016/ 679 e delle normative nazionali vigenti in materia di privacy”.

Per le candidature a Presidente di Zona, Presidente di Area Vasta, Consigliere di Amministrazione, membro
della Commissione etica, si invitano i candidati dipendenti della pubblica amministrazione a presentare la
propria candidatura in modo che l’assunzione della carica possa avvenire nel rispetto delle disposizioni e
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed
incarichi e quindi avendo ottenuto le eventuali autorizzazioni prescritte dalla legge o comunque previste dalle
amministrazioni di competenza.
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ART. 1.4
Sulla base delle autocandidature pervenute, la Commissione Elettorale ammetterà i candidati alla carica di
Consigliere di Zona, Presidente di Zona, Consigliere di amministrazione tecnico o indipendente, membro della
Commissione etica.
La Commissione Elettorale vigila sullo svolgimento delle elezioni a tutte le cariche sociali.
È diritto del socio interloquire con la Commissione Elettorale scrivendo a
commissione.elettorale@alleanza3-0.coop.it.
Eventuali ricorsi, relativi a vizi di forma, possono essere presentati in sede di conciliazione ed arbitrato, secondo
quanto stabilito dall’art. 53 dello Statuto.
ART. 2 - MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE delle CANDIDATURE
Le candidature a Consigliere di Zona e Presidente di Zona saranno pubblicizzate tramite specifici manifesti affissi
nei punti vendita contenenti i dati anagrafici e le foto dei candidati pervenute nei tempi indicati.
Le candidature saranno pubblicizzate anche su internet, all’indirizzo www.coopalleanza3-0.it.
I nominativi dei candidati saranno elencati in ordine alfabetico, nell’ambito di ciascuna Zona soci e Circoscrizione.

INVITO AL VOTO

Per favorire un’ampia partecipazione dei soci alle elezioni dei rappresentanti sociali, è previsto un appello generale
al voto, che si effettuerà nei seguenti modi:
•

Messaggio trasmesso su Radio Coop in tutti i punti vendita

•

Inserzioni sui volantini di offerta commerciale dei Supermercati e Ipermercati

•

Rivista Consumatori di febbraio 2022

•

Sito internet all’indirizzo www.coopalleanza3-0.it e canali social ufficiali di Coop Alleanza 3.0

•

Manifesti e altri materiali informativi nei punti vendita

•

Comunicazione inviata a tutti i dipendenti della Cooperativa

Oltre agli strumenti utili per l’invito generale al voto, la Cooperativa metterà a disposizione dei candidati alcuni
materiali informativi personalizzati, in formato digitale e stampabile, utilizzabili dai singoli soci per comunicare
la propria candidatura all’interno della propria rete di contatti, in modo diretto e individuale; non è, invece,
ammissibile l’uso di tali materiali per iniziative di comunicazione rivolte a un pubblico indistinto o generalizzato
(rientrano in questa casistica, a titolo di esempio, la distribuzione di volantini o biglietti pubblicitari, l’affissione
di manifesti e locandine, interviste o dichiarazioni agli organi di stampa, la pubblicazione di annunci e post di
propaganda sui social media quali Facebook e Instagram, eccezion fatta per il proprio profilo personale).

LIMITI E SANZIONI

Per garantire equità e trasparenza tra tutti i soci, le uniche forme di pubblicizzazione consentite sono quelle
indicate dalla Cooperativa.
E’ fatto divieto ai candidati di utilizzare i materiali ufficiali della campagna di comunicazione su canali o con
modalità diverse da quelle indicate nel punto precedente.
E’ fatto, in ogni caso, divieto di promuovere la propria candidatura presso i punti vendita della Cooperativa (sia
internamente sia nelle aree di pertinenza) a partire dal 21 febbraio, giorno antecedente l’avvio delle elezioni.
La mancata osservanza di tali divieti comporta l’immediata segnalazione alla Commissione Elettorale, che - svolte
le opportune verifiche - può deliberare il decadimento della candidatura a Presidente di Zona o a Consigliere di
Zona e conseguentemente l’ineleggibilità del candidato.
Successivamente, la Commissione Elettorale potrà deferire i responsabili del mancato rispetto delle disposizioni
del presente regolamento alla Commissione Etica, per valutare la possibile proposta al Cda di esclusione dal
libro soci.

7

ELEZIONI COOP 2022

BANDO PER LE AUTOCANDIDATURE AGLI ORGANI SOCIALI

SEZIONE 2
VOTAZIONI DEI RAPPRESENTANTI SOCIALI
ART.3 - QUANDO E DOVE SI VOTA PER I CONSIGLI DI ZONA
Secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione del 19 novembre 2021, le operazioni di voto per i
Consigli di Zona si svolgeranno dal 22 febbraio al 5 marzo 2022, nei punti vendita stabiliti dalla Cooperativa
(l’elenco aggiornato dei punti vendita in cui sarà allestito il seggio sarà consultabile sul sito www.coopalleanza3-0.it)
Gli orari di apertura dei seggi saranno compresi negli orari di apertura dei punti vendita, garantendo un minimo di
6 ore giornaliere di apertura.
Gli orari specifici di ciascun punto vendita / seggio saranno esposti presso il punto vendita stesso.
Sabato 5 marzo i seggi chiuderanno alle ore 13:00.
Gli orari sopra indicati potranno subire variazioni in relazione alle chiusure per festività, agli orari di apertura, e a
esigenze specifiche di ciascun punto vendita.
Nei punti vendita verranno allestiti appositi spazi nei quali poter svolgere le operazioni di voto, caratterizzati da
una immagine comune e visibili e presidiati dagli assistenti al voto.
I direttori di punto vendita, o loro delegati, controlleranno tutto il processo, intervenendo per affrontare e risolvere
eventuali problemi; saranno comunque i referenti principali degli assistenti al voto.
ART.4 - CHI HA DIRITTO AL VOTO PER I CONSIGLI DI ZONA
L’espressione del voto per eleggere i Consiglieri e Presidenti di Zona può essere esercitata da tutti i soci che
risultino iscritti al libro soci della Cooperativa entro il 28 gennaio 2022, (sulla base delle domande di ammissione
presentate entro il 26 gennaio 2022), che siano in regola con il versamento della quota sociale e che non abbiano
debiti verso la Cooperativa o procedure in corso di recesso, espulsione o decadenza.
Hanno quindi diritto al voto i soci appartenenti alla Zona, che, in alternativa:
•

si presentino con la carta socio (l’appartenenza alla Zona viene verificata con una procedura
informatizzata di riconoscimento dei soci, a disposizione dei seggi);

•

si presentino senza la carta socio, esibendo un documento di riconoscimento (la qualità di socio e
l’appartenenza alla Zona si verificano tramite la ricerca per nome e cognome nella medesima procedura
informatizzata di riconoscimento dei soci, a disposizione dei seggi).

Ciascun socio può votare una sola volta.
È possibile esprimere il voto presso uno qualsiasi dei punti vendita presenti nella propria Zona di appartenenza
nei quali sia allestito il seggio. In ogni caso, si può votare esclusivamente per i candidati relativi alla circoscrizione
in cui ricade il punto vendita in cui si vota, in quanto le schede di voto sono specifiche per ciascuna circoscrizione.
L’espressione di voto finalizzato al rinnovo delle cariche sociali non prevede diritto di delega. Analogamente, il
possessore della sola “carta socio delegato” non ha diritto di voto in quanto non è socio della Cooperativa.
ART.5 - MODALITA’ DI VOTO
La votazione dei Consiglieri e Presidenti di Zona avviene per mezzo di schede predisposte dalla Cooperativa che
riportano per ogni carica i nomi di tutti i candidati, elencati in ordine alfabetico (si veda a titolo di esempio il facsimile riportato in Appendice). La/e preferenza/e si esprime/ono apponendo una croce sul nome/i scelto/i.
Si vota con:
•

Un’unica preferenza per eleggere il Presidente di Zona (parte sinistra della scheda)

•

Fino a due preferenze per eleggere i Consiglieri di Zona (parte destra della scheda)

Saranno nominati Consiglieri di Zona i soci che in ciascuna circoscrizione sociale avranno ottenuto il maggior
numero di voti validamente espressi nelle forme e con le modalità indicate nel regolamento, fino a completamento
del numero di rappresentanti eleggibili in ciascuna Circoscrizione.
Nel caso di parità di voti ottenuti saranno eletti Consiglieri i candidati con maggiore anzianità di adesione sociale.
Analogamente, per la carica a Presidente di Zona, nel caso di parità di voti ottenuti sarà eletto Presidente il
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candidato con maggiore anzianità di adesione sociale.
Nel caso in cui un candidato ottenga un numero di voti tale da risultare eletto per entrambe le cariche di
Presidente e Consigliere di Zona, essendo il Presidente già compreso tra i membri del Consiglio di Zona, non sarà
annoverato tra i rappresentanti della propria circoscrizione.
I risultati delle votazioni, previamente validati dalla Commissione Elettorale, saranno consultabili in tutti i
punti vendita della Cooperativa e sul sito internet www.coopalleanza3-0.it. A tutti i candidati, eletti e non, la
Commissione Elettorale invierà specifica comunicazione scritta dei risultati, all’indirizzo mail fornito all’atto della
candidatura.
L’entrata in carica dei Presidenti e Consiglieri di Zona così eletti sarà successiva alla validazione dei risultati delle
votazioni da parte della Commissione Elettorale che avverrà entro il 14 marzo 2022.
L’elezione dei Presidenti di Area Sociale Vasta si svolgerà – ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Elettorale – tra i soci
eletti a Presidente di Zona che abbiano espresso la disponibilità a ricoprire la carica di Presidente di Area Sociale
Vasta, e sarà svolta tramite votazione da parte dei membri dei Consigli di Zona facenti parte di ciascuna Area
Sociale Vasta, riuniti in seduta congiunta.
L’elezione dei Consiglieri di amministrazione sarà svolta tramite votazione da parte dall’Assemblea dei soci, sulla
base di una o più liste elettorali che dovranno essere stilate secondo quanto definito dal Regolamento Elettorale
all’art. 4. La presentazione di tale liste dovrà avvenire entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso di
convocazione della prima delle Assemblee separate dei soci, che avverrà entro il giorno 8 aprile 2022, e secondo
le modalità che saranno comunicate sul sito www.coopalleanza3-0.coop.it
L’elezione dei membri della Commissione Etica avverrà tramite la votazione da parte dell’Assemblea di una lista
formulata dalla Commissione elettorale in base alle autocandidature. Tale lista dovrà essere presentata al CdA
entro i tempi previsti per le liste per il CdA.

Il presente “Bando per le Autocandidature agli organi sociali” è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione il 19 novembre 2021, nel rispetto del Regolamento dell’Organizzazione Sociale, dello
Statuto Sociale, e del Regolamento elettorale (approvati dall’Assemblea Generale dei Soci dell’11 giugno
2016 e del 19 giugno 2021), ai quali fa riferimento.
Per quanto non espressamente dichiarato e disciplinato dal presente Bando, la Commissione elettorale
farà riferimento ai suddetti documenti.
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APPENDICE
FAC - SIMILE SCHEDA ELETTORALE

I progetti sociali di Coop Alleanza 3.0
Nel presente Bando si fa riferimento in vari punti ai progetti sociali promossi o realizzati con il supporto dei
Consigli di Zona, in collaborazione con organizzazioni e associazioni del territorio.
Si ricordano, a titolo di esempio, “Buon Fine”, “Dona la spesa”, “Ausilio per la Spesa”, “Seminar Libri”, “Più vicini”.
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ALLEGATO A:
AREE SOCIALI VASTE, ZONE SOCI E CIRCOSCRIZIONI
Il territorio di Coop Alleanza 3.0 è suddiviso in 17 Aree sociali vaste e 51 Zone soci, ciascuna composta da una o più
Circoscrizioni sociali, che hanno come riferimento uno o più punti vendita.
Di seguito è riportato l’elenco delle Aree sociali vaste e relative Zone soci, con l’indicazione del numero di
consiglieri eleggibili in ciascuna Circoscrizione e il dettaglio dei punti vendita di riferimento riportati tra parentesi,
quando non coincidenti.
Il numero totale di soci eleggibili, riportato per ciascuna Zona, comprende il presidente di Zona.

FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE
MONTEDORO
SGONICO
TORRI D’EUROPA
TRIESTE ALTA (POGGI PAESE, SAN GIACOMO, SAN SERGIO)
TRIESTE CENTRO (BARRIERA, CAVANA)
TRIESTE ROIANO

TOT 19
4
2
3
3
4
2

ISONTINO
CORMONS
GORIZIA (LUNGO ISONZO ARGENTINA, MERCATO)
MONFALCONE
RONCHI DEI LEGIONARI
VILLESSE (IPERCOOP TIARE)

TOT 17
3
3
3
3
4

ANNIA RISORGIVE - BUTTRIO - CIVIDALE
BUTTRIO
CERVIGNANO DEL FRIULI
CIVIDALE DEL FRIULI
CODROIPO
LATISANA
RIVIGNANO
TORVISCOSA

TOT 15
1
4
2
2
3
1
1

FRIULI
FAGAGNA
GEMONA DEL FRIULI
MAJANO
SAN DANIELE DEL FRIULI
UDINE CITTÀ (VIA BASSI, VIA MONTEGRAPPA, VIA PRADAMANO)

TOT 15
1
3
1
2
7

PORDENONESE
CORDENONS
MANIAGO
PORDENONE (IPERCOOP MEDUNA, CENTRO, VIA TESSITURA)
ROVEREDO IN PIANO
SACILE
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

TOT 20
2
3
6
2
3
3

VENEZIA LAGUNA
BURANO/MURANO
CHIOGGIA (CORSO DEL POPOLO, IPERCOOP CLODÌ)
GIUDECCA
LIDI (LIDO CA’ BIANCA, CIPRO, DOGE, FUGA)
PELLESTRINA
PIAZZALE ROMA
VENEZIA (CAMPO SANTA MARINA, CASTELLO, GARIBALDI, GIORGIONE,
ITALIA, MONDO NOVO, RIALTO, SAN FELICE, SAN GIACOMO, SAN POLO)

TOT 20
2
3
1
3
1
2

ROVIGO
ADRIA
LENDINARA
OCCHIOBELLO
ROVIGO (LE TORRI, VIA DELLA PACE, COSTA DI ROVIGO)

TOT 15
3
2
3
6

VENEZIA - ROVIGO
VENETO ORIENTALE
CAORLE
JESOLO
LA SALUTE DI LIVENZA
PORTOGRUARO
SAN DONÀ DI PIAVE (IPERCOOP CENTRO PIAVE)

TOT 19
1
2
1
5
9

VENEZIA TERRAFERMA
CAMPOLONGO MAGGIORE (BOJON, CAMPOLONGO MAGGIORE)
CARPENEDO
MESTRE (MARGHERA PIAZZA MERCATO, MESTRE CAMPO GRANDE,
CORSO DEL POPOLO, MONTENERO)
MIRA
PROZZOLO
SALZANO
SPINEA

TOT 21
1
2
9
2
1
2
3

11
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VENETO OCCIDENTALE
TREVISO SINISTRA PIAVE - BELLUNO
CONEGLIANO (IPERCOOP CONÈ)
FELTRE
ODERZO
VITTORIO VENETO

TOTALE 18
6
3
2
6

TREVISO DESTRA PIAVE
CASALE SUL SILE
CASTELFRANCO VENETO
MOGLIANO
MONTEBELLUNA
SPRESIANO
TREVISO (FIERA, VIA PIAVE)

TOTALE 17
1
4
3
3
3
2

VICENZA
BROGLIANO/CHIAMPO
CARRÈ/PIOVENE ROCCHETTE
MARANO VICENTINO
POVE DEL GRAPPA
RECOARO/VALDAGNO
SAN VITO DI LEGUZZANO/MALO
SCHIO (GIAVENALE, IPERCOOP SCHIO)
VICENZA/BOLZANO VICENTINO

TOTALE 19
1
2
1
1
3
1
4
5

PADOVA
PADOVA (VIALE DELLA PACE, ZABARELLA)
PONTE SAN NICOLÒ
SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO
VIGONZA (IPERCOOP VIGONZA)

TOTALE 17
7
2
1
6

RIVE DEL PO
PEGOGNAGA
SAN BENEDETTO PO
SERMIDE
SUZZARA
VIADANA

TOTALE 15
2
2
2
5
3

LOMBARDIA
GARDA - MANTOVA
TOTALE 19
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
4
MANTOVA (VIA RISORGIMENTO, IPERCOOP LA FAVORITA, IPERCOOP VIRGILIO)
11
MONTICHIARI
3

PIACENZA-PARMA
PIACENZA
TOTALE 20
BOBBIO
1
CASTEL SAN GIOVANNI (BORGONOVO, CASTEL SAN GIOVANNI, SARMATO)
3
FIORENZUOLA D’ARDA (CARPANETO, FIORENZUOLA, LUGAGNANO, ROVELETO)
4
MONTICELLI (CAORSO, CORTEMAGGIORE, MONTICELLI)
2
PIACENZA (VIA POGGI, GALLEANA, GRAGNANO, IPERCOOP GOTICO)
7
VAL NURE (PODENZANO VIA ROMA, PONTE DELL’OLIO, PONTENURE)
2

PARMA
TOTALE 25
COLLECCHIO (COLLECCHIO, SALA BAGANZA)
3
COLORNO
1
FIDENZA (FIDENZA, FONTANELLATO)
3
LANGHIRANO
1
NOCETO
1
PARMA (MONTANARA, VIA GRAMSCI, IPERCOOP CENTRO TORRI, IPERCOOP EUROSIA)
12
SALSOMAGGIORE TERME
1
SORBOLO
2

REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA - VAL D’ENZA
BAGNOLO IN PIANO
CAMPEGINE
CASTELNOVO DI SOTTO
CAVRIAGO
MONTECCHIO EMILIA
REGGIO NORD (MERIDIANA, REGGIO EST, IPERCOOP ARIOSTO)
REGGIO CENTRO (COOP UNO, PIAZZA DIAZ, VIVALDI)
REGGIO SUD (CANALINA, IPERCOOP BARAGALLA)
SANT’ILARIO D’ENZA

TOTALE 25
2
1
2
2
2
7
1
5
2

12

BASSA/MEDIA REGGIANA
CORREGGIO
FABBRICO
GUALTIERI/GUASTALLA (GUASTALLA, SANTA VITTORIA)
NOVELLARA
REGGIOLO
RIO SALICETO
SAN MARTINO IN RIO

TOTALE 17
5
1
4
3
1
1
1

APPENNINO TRESINARO SECCHIA
CASTELLARANO
CASTELNOVO NE’ MONTI
RUBIERA
SCANDIANO

TOTALE 16
3
3
3
6
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MODENA CITTÀ E TERRE D’ARGINE
CARPI
CAMPOGALLIANO
CARPI (MAGAZZENO, SIGONIO, IPERCOOP BORGOGIOIOSO)
NOVI DI MODENA (NOVI, ROVERETO)
SOLIERA

TOTALE 19
2
11
3
2

MODENA CITTÀ
CIALDINI/CANALETTO
GRANDEMILIA
PORTALI
SPECIALCOOP
VIGNOLESE/TRENTO TRIESTE

TOTALE 25
4
6
6
3
5

MIRANDOLA
FINALE EMILIA
MIRANDOLA
SAN FELICE SUL PANARO

TOTALE 16
3
9
3

MODENA SUD
FORMIGINE
MARANELLO
SASSUOLO (MEZZAVIA, VIA GOITO, VIA MOSCA)

TOTALE 17
4
4
8

MODENA EST
CASTELFRANCO EMILIA
NONANTOLA
RAVARINO
SAN CESARIO SUL PANARO

TOTALE 16
6
4
2
3

MODENA SUD EST
CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO DI MODENA
SPILAMBERTO
VIGNOLA

TOTALE 16
3
2
3
7

TERRE D’ACQUA
ANZOLA
CALDERARA
CREVALCORE
SAN GIOVANNI IN PERSICETO (PORTA MARCOLFA , VIA IV NOVEMBRE)

TOTALE 16
3
3
3
6

BOLOGNA EMILIA PONENTE
ANDREA COSTA
BARCA
BORGO PANIGALE (IPERCOOP CENTRO BORGO)
SAFFI

TOTALE 21
7
3
8
2

VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA
BAZZANO
CASALECCHIO
CRESPELLANO
SASSO MARCONI (BORGONUOVO, SASSO MARCONI)
ZOLA PREDOSA

TOTALE 17
2
4
2
4
4

BOLOGNA CENTRO
DUE TORRI (DUE TORRI, FARINI, GARIBALDI, MERCATO DI MEZZO,
OBERDAN, STRADA MAGGIORE)
LAME/BOLOGNINA (BOLOGNINA, IPERCOOP CENTRO LAME)
MARTIRI/UGO BASSI (VIA BARBERIA, MONTEGRAPPA BENESSERE,
PIAZZA MARTIRI, PRATELLO, RIVA RENO, UGO BASSI)

TOTALE 21

TOTALE 17
3
8
5

BOLOGNA PIANURA EST
BUDRIO
CASTEL MAGGIORE (LE PIAZZE, VIA GRAMSCI)
CORTICELLA
GRANAROLO
VILLANOVA (EXTRACOOP CENTRO NOVA)

TOTALE 24
3
7
2
3
8

CIRCONDARIO IMOLESE
CASTEL SAN PIETRO
IMOLA (PIAZZA MATTEOTTI, IPERCOOP CENTRO LEONARDO)

TOTALE 19
5
13

MODENA SUD E COMUNI NORD

BOLOGNA OVEST

5
9
6

BOLOGNA EST
BOLOGNA SAN DONATO / SAN VITALE
REPUBBLICA
SAN DONATO (SAN DONATO, VIALE CARNACINI)
SAN VITALE (MENGOLI, SAN VITALE)

BOLOGNA SAVENA
TOTALE 20
DAGNINI/SAN RUFFILLO (DAGNINI, LAMPONI, SAN RUFFILLO, SAVIGNO, VIA CALABRIA)
10
OZZANO
2
PIANORO
2
SAN LAZZARO
5
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FERRARA
FERRARA
BONDENO
CASTELLO (VIA MAZZINI, IPERCOOP IL CASTELLO)
CENTO
DORO
LE MURA

TOTALE 25
2
8
4
4
6

FERRARA EST
ARGENTA
CODIGORO
COMACCHIO
COPPARO
FISCAGLIA (MASSA FISCAGLIA, MIGLIARINO)
PORTOMAGGIORE

TOTALE 17
3
2
2
4
2
3

BASSA ROMAGNA
ALFONSINE
CONSELICE/LAVEZZOLA
LUGO (IPERCOOP IL GLOBO)
MASSALOMBARDA

TOTALE 17
4
2
8
2

FAENZA - RUSSI
FAENZA (CAPUCCINI, IL BORGO, IPERCOOP LE MAIOLICHE)
RUSSI

TOTALE 15
12
2

RAVENNA - CERVIA
CERVIA (VIA MAZZOTTI CARLI, VIALE ROMA)
RAVENNA (FAENTINA, GALLERY, MERCATO COPERTO, TEODORA,
VIA DI ROMA, EXTRACOOP CENTRO ESP, MARINA DI RAVENNA)
SAVARNA/MEZZANO

TOTALE 24
3

TOTALE 20
8
2
7
2

RIMINI
BELLARIA (IGEA MARINA, PIAZZA MATTEOTTI)
RICCIONE
RIMINI (CELLE, COLONNELLA, MARECCHIESE, IPERCOOP I MALATESTA,
MIRAMARE, VISERBA)
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
SANTARCANGELO (FORNACE, FRATELLI CERVI)

TOTALE 23
3
3

TOTALE 20
2
4
2
9
2

ANCONA
ANCONA (CINCI, MARATTA, MONTAGNOLA, PALOMBARE, VALLE MIANO)
FABRIANO
JESI
LORETO
SENIGALLIA (LE SALINE, IPERCOOP IL MAESTRALE)

TOTALE 25
8
3
4
2
7

TOTALE 15
4
3
3
2
2

ASCOLI PICENO
ASCOLI PICENO (IPERCOOP CITTÀ DELLE STELLE)
SAN BENEDETTO (IPERCOOP PORTO GRANDE)

TOTALE 19
8
10

ABRUZZO
MONTESILVANO
SAN GIOVANNI TEATINO (IPERCOOP CENTRO D’ABRUZZO)

TOTALE 19
4
14

RAVENNA

17
3

FORLÌ CESENA RIMINI
FORLÌ CESENA
CESENA (IPERCOOP LUNGO SAVIO)
CESENATICO
FORLÌ (CORSO REPUBBLICA, CURIEL, I PORTICI)
MELDOLA

10
2
4

MARCHE NORD
PESARO URBINO
CARTOCETO (LUCREZIA)
FANO
MONTECCHIO
PESARO (VIA PEDROTTI, IPERCOOP MIRALFIORE)
URBINO

MARCHE SUD - ABRUZZO
MACERATA - FERMO
CIVITANOVA
FERMO
MACERATA
SAN SEVERINO
TOLENTINO
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PUGLIA CENTRO-NORD - BASILICATA
FOGGIA
FOGGIA

TOTALE 17
16

ANDRIA BARLETTA TRANI
ANDRIA
BARLETTA

TOTALE 17
8
8

BARI - MATERA
BARI FANELLI
BARI JAPIGIA
BARI PASTEUR
BARI SANTA CATERINA
MOLFETTA
MATERA

TOTALE 25
2
4
3
7
4
4

LECCE - BRINDISI
BRINDISI
LECCE

TOTALE 21
6
14

PUGLIA SUD
TARANTO
TARANTO

TOTALE 16
15
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ALLEGATO B
ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL SEGGIO
ART.1 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO PER L’ELEZIONE DEI CONSIGLI DI ZONA

GARANTE DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Per ogni seggio elettorale è indicato un garante, proposto dal consiglio di Zona fra soci non candidati; qualora non
ci siano soci disponibili, tale ruolo viene ricoperto dal referente di punto vendita, per svolgere le seguenti funzioni:
1.

provvedere all’insediamento del seggio

2.

provvedere alla chiusura finale del seggio

3.

sovrintendere allo spoglio delle schede votate e alla redazione del verbale finale

4.

sovrintendere al regolare svolgimento delle elezioni con controlli periodici dei seggi elettorali

5.

consentire l’esercizio del diritto di voto ai soci in base a quanto stabilito nell’articolo precedente del
presente bando

Laddove il referente di punto vendita non fosse disponibile, la Commissione elettorale potrà individuare altro
soggetto, dotato di requisiti adeguati di professionalità e riservatezza, scegliendolo anche all’esterno della
Cooperativa.

ASSISTENTI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Sono operatori individuati dalla Cooperativa tra i propri dipendenti o altri soggetti terzi, eventualmente coadiuvati
da soci non candidati, con i seguenti compiti:
1.

presidiare il seggio

2.

controllare che i votanti abbiano i requisiti per votare nel punto vendita tramite procedura informatizzata
di riconoscimento dei soci

3.

eseguire le operazioni previste perché venga espresso correttamente il voto

4.

verificare, alla chiusura giornaliera, la corrispondenza fra le schede consegnate e i relativi
che certificano l’avvenuta espressione del voto

5.

procedere alla chiusura serale del seggio compilando il report giornaliero in formato elettronico

6.

inserire tutti i materiali nell’apposita borsa-contenitore e consegnarla per la custodia al referente di
punto vendita

tagliandi

IL REFERENTE DI PUNTO VENDITA

Al referente di punto vendita individuato nel direttore o in altro soggetto dallo stesso indicato, è affidato il compito
di prendere in consegna, ad ogni chiusura del seggio, il dispositivo utilizzato e la borsa-contenitore con tutto il
materiale del seggio e custodirlo sino alla riapertura.

I SOCI CANDIDATI

Le candidature ammesse alla votazione dei soci saranno rese pubbliche dalla Cooperativa tramite i propri canali di
comunicazione.
I candidati potranno informare gli altri soci della propria candidatura, promuovendola presso la propria rete
di contatti diretti. In ogni caso, non sono consentite attività di promozione della propria candidatura presso i
punti vendita della Cooperativa (sia internamente sia nelle aree di pertinenza) a partire dal 21 febbraio, giorno
antecedente l’avvio delle elezioni, inclusa la permanenza in prossimità del seggio allestito nei punti vendita in cui si
è candidati.
Eventuali violazioni saranno valutate dalla Commissione elettorale, al fine di disporre adeguati provvedimenti fino
all’esclusione della candidatura.
Tutti i soci candidati alle cariche sociali possono assistere allo scrutinio finale delle schede votate, senza interferire
con lo svolgimento dell’attività in questione e nei limiti consentiti dalle misure di sicurezza adottate dalla
Cooperativa.
A tutti i componenti del seggio è fatto assoluto divieto di fornire indicazioni di voto.
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ART.2 - STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEL SEGGIO
Prima dell’avvio delle operazioni di voto ad ogni seggio verrà consegnata un’URNA elettorale e
una BORSA-CONTENITORE che conterrà tutta la strumentazione necessaria allo svolgimento delle
operazioni di voto e, più precisamente:
1.

schede elettorali dotate di tagliando (unica scheda elettorale divisa in due parti con prestampati su due
campi diversi i candidati a presidente di Zona e i candidati della circoscrizione al consiglio di Zona)

2.

tavolette rigide con funzione di appoggio per consentire l’espressione del voto

3.

manuale relativo alla procedura informatizzata per il riconoscimento dei soci votanti e moduli da
utilizzare in caso di problemi tecnici del dispositivo portatile

4.

buste per riporre i tagliandi (staccati dalle schede elettorali) e le eventuali schede deteriorate e/o
annullate nel corso delle votazioni

5.

moduli per il conteggio finale dei voti e istruzioni per lo scrutinio

6.

nastro adesivo per sigillare l’urna e la borsa-contenitore in cui riporre le schede avanzate ogni sera

Ogni seggio sarà dotato di un dispositivo elettronico portatile, da utilizzare per il riconoscimento del socio
votante e per la reportistica giornaliera e finale di chiusura del seggio.
Nel punto vendita saranno collocati manifesti di invito al voto, manifesti con l’elenco dei candidati a presidente di
Zona e a consigliere di Zona, corredato da foto.
ART. 3 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO

IDENTIFICAZIONE DEL SOCIO
CASO A: IL SOCIO SI PRESENTA CON LA CARTA SOCIO
Chi assiste alle operazioni di voto deve:
1.

verificare che sia la Carta socio del titolare e non la Carta socio del delegato. Nel caso in cui venga
presentata la Carta del delegato (o altre carte non identificative del socio), accertato che la persona non
sia comunque socia della Cooperativa, l’assistente al voto dovrà comunicare alla persona che non ha
diritto di voto

2.

nel caso in cui la Carta presentata sia del socio titolare, occorre verificare, leggendo il codice a barre
della Carta con l’apposito dispositivo elettronico messo a disposizione, l’appartenenza del socio alla
Zona e, se abilitato al voto, confermare la registrazione come votante. Nel caso il socio intenda votare
in un negozio rientrante in una Zona soci differente da quella alla quale è attribuito, può procedere
facendone richiesta all’assistente al voto.

3.

registrato il socio come votante, è possibile procedere alla consegna della scheda al socio

4.

ritirare la scheda votata, strappare il tagliando che va inserito nell’apposita busta, e inserire la scheda nell’urna

CASO B: IL SOCIO SI PRESENTA SENZA LA CARTA SOCIO
Chi assiste alle operazioni di voto deve:
1.

richiedere un documento di identità e verificare lo status di socio e l’appartenenza alla Zona, inserendo
manualmente nome e cognome del socio nel dispositivo elettronico messo a disposizione: se la verifica
risulta positiva, confermare l’abilitazione al voto del socio

2.

registrato il socio come votante, è possibile procedere alla consegna della scheda al socio

3.

ritirare la scheda votata, strappare il tagliando che va inserito nell’apposita busta, e inserire la scheda nell’urna

CASO C: SI VERIFICANO PROBLEMI TECNICI
Nel caso in cui il terminale sia momentaneamente scollegato dalla rete, procedere con la registrazione manuale
del socio utilizzando l’apposita modulistica che si trova nella pubblicazione “Modulistica da utilizzare in caso di
problemi tecnici del terminale”.
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In questo caso il socio dovrà dichiarare di non aver espresso il voto in nessun altro seggio,
sottoscrivendo apposita dichiarazione precompilata.
Appena ripristinato il collegamento alla rete, occorre procedere alla registrazione del socio nel
terminale, utilizzando i dati forniti.
Se il socio non è presente in anagrafica oppure ha già votato, occorre segnalare l’anomalia nelle note del verbale
serale.

LE SCHEDE
A.

Le schede consegnate devono essere votate immediatamente, nel punto vendita, davanti al seggio.
Ogni scheda consegnata al socio votante va ritirata e inserita nell’urna
B.	Prima di inserire la scheda votata nell’urna, bisogna tagliare il triangolino tratteggiato, che si trova
nell’angolo in basso a destra della scheda, e riporlo nell’apposita busta, precedentemente etichettata
con la data del giorno di votazione in corso

LE SCHEDE ELETTORALI NON VANNO MAI BUTTATE O CESTINATE: le eventuali schede annullate subito dal
votante, per esempio per un errore di voto dichiarato immediatamente dal socio, non vanno buttate, ma annullate
con segno ben visibile e firma dell’assistente al voto, e quindi depositate nell’apposita busta che si trova anch’essa
nel borsone. Solo in questo modo è possibile documentare il non utilizzo e la corretta sostituzione di una scheda.

CONTROLLO - VERIFICA DEI VOTANTI

Per individuare eventuali errori e anomalie, occorre condurre due tipi di verifiche:
A. Giornaliera: alla chiusura serale del seggio, il numero delle schede consegnate ai soci votanti deve
essere uguale alla somma dei tagliandi ritirati + eventuali schede annullate nel corso della votazione, per
esempio per un errore di voto dichiarato immediatamente dal socio
B. Finale: alla chiusura finale del seggio le schede votate devono essere uguali alla somma dei tagliandi
ritirati + eventuali schede annullate
ART.4 - MODALITÀ PER LO SPOGLIO DELLE SCHEDE
Lo spoglio delle schede e lo scrutinio dei voti avvengono all’interno dei punti vendita. Alle operazioni di scrutinio
devono essere presenti il direttore del punto vendita, o persona da lui delegata, l’assistente al voto e il Garante.
Lo scrutinio dovrà svolgersi con le seguenti modalità:
1.

lo spoglio va eseguito contemporaneamente per tutte e due le parti della scheda, utilizzando, per
facilitare le operazioni, gli appositi moduli per il conteggio finale dei voti

2.

nella attribuzione dei voti va tenuta in massima considerazione la volontà del socio. Sono dunque da
annullare solo le schede con evidenti segni di riconoscimento

3.

vanno immediatamente annullate le schede che presentano più di UNA preferenza per il presidente di
Zona e/o più di DUE per i consiglieri di Zona; se l’errore è solo in una parte della scheda, resta valida
l’altra parte

4.

tutte le altre schede che possono dare origine a contestazioni vanno provvisoriamente non assegnate e
rimesse al giudizio della Commissione elettorale

5.

dei risultati ottenuti va dato conto compilando il Verbale finale in formato elettronico, che l’assistente di
voto, con il supporto del direttore di punto vendita, trasmetterà automaticamente alla sede di Villanova
di Castenaso dal dispositivo elettronico portatile collegato alla rete aziendale di punto vendita

6.

concluso lo spoglio delle schede e l’assegnazione dei voti, le schede provvisoriamente non assegnate
vanno allegate al resto della documentazione cartacea.

Tutto il materiale (eccetto l’urna vuota che può essere buttata) - schede scrutinate, schede non utilizzate per la
votazione, i moduli utilizzati per il conteggio finale dei voti, le buste giornaliere contenenti i tagliandi e tutta la
cancelleria - va rimesso nella borsa-contenitore e inviato alla sede di Villanova di Castenaso, secondo le modalità
concordate
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