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Regolamento interno per l'applicazione dello Statuto dell'Ente 
approvato con Delibera del C.d.A. n. 14 del 23 luglio 2014

Punto 1 – In riferimento all'Art. 6 - INCOMPATIBILITÀ, DURATA IN CARICA, 
DECADENZA,  DIMMISIONI,  SURROGAZIONI  E  SCIOGLIMENTO  DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sono considerati incompatibili tutti i gradi di parentela fino al quarto, le 
convivenze vanno considerate come le unioni legali.
Le  stesse  regole  sull'incompatibilità  vanno  applicate  anche  in  caso  di 
parentela tra i componenti il C.d.A. e il personale dipendente dell'Ente.

Punto 2 – In riferimento all'Art. 17 - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI 
SOCI

La lista elettorale viene chiusa al momento in cui viene dichiarato l'inizio 
delle  operazioni  di  voto  ed in essa rientrano tutti  i  Soci  in  regola  con il  
versamento della  quota associativa  e che non siano incompatibili  in  base 
all'Art. 6 dello Statuto e del Punto 1 del presente regolamento.
Coloro che dopo la chiusura della lista elettorale dimostrino di aver versato la 
quota per l'anno in corso, hanno diritto di voto pur non rientrando tra i Soci  
eleggibili.

Punto  3  –  In  riferimento  all'Art.  20  -  ELEZIONE  DEL  PRESIDENTE 
DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI

Il Presidente dell'Assemblea dei Genitori, per poter assumere tale carica, 
non deve rientrare tra i casi di incompatibilità come previsto dall'Art. 6 dello  
Statuto e del Punto 1 del presente regolamento. 

Il  presidente  dell'Assemblea  dei  genitori  entra  in  carica  dalla  prima 
riunione del  C.d.A. successiva al 1º luglio o in occasione dell'insediamento di 
un nuovo C.d.A e comunque dopo aver verificato la sua incompatibilità nei  
confronti dei nuovi consiglieri.
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