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Mod. verbale 

assemblea di circolo 

per Congresso 

provinciale e di circolo 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento provinciale del Verbano Cusio Ossola 

 

 

 

Verbale dell’assemblea del circolo di  

……………………………………………..…………………………… 

per l’elezione del Segretario provinciale e delle assemblee provinciali, 

dei Coordinatori e (eventuali)  direttivi dei circoli 

 

 

 

 

 V E R B A L E    D E L    C O N G R E S S O  
 

Il giorno ……………...….. alle ore ……… convocata ai sensi Regolamento per l’elezione 

dei Segretari e delle Assemblee provinciali, dei Segretari e dei Direttivi dei Circoli, approvato 

dall’Assemblea Regionale del Piemonte, si svolge l’Assemblea degli iscritti del Circolo di 

…...……………...………………………..………... 

Il Segretario uscente del Circolo 

……………………………..………………………………..., apre i lavori e procede alla 

costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.  Ai sensi del Regolamento fa parte della 

Presidenza ……….…………….…………………….………… in qualità di componente o 

delegato/a della Commissione Provinciale per il congresso. 

L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, a seguito del voto dei presenti, risulta così composto: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

In base al Regolamento congressuale regionale, l’Assemblea stabilisce che il Direttivo (se 

previsto dal Circolo) sarà composto da un numero di componenti pari a ……….. 
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L’Assemblea, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, fissa i seguenti termini: 

1. Ore …..…. per la presentazione delle liste per l’elezione dei componenti dell’Assemblea 

provinciale; 

2. Ore …..…. per la presentazione delle liste per l’elezione del Segretario e del Direttivo del 

Circolo; 

3. Ore …..…. presentazione delle candidature e apertura del dibattito; 

4. Ore …..…. chiusura del dibattito e inizio delle votazione; 

5. Ore …..…. chiusura delle votazioni ed inizio delle operazioni di spoglio. 

 

In apertura del dibattito, la Presidenza comunica che sono state presentate le seguenti 

candidature: 
 

a) Per l’Assemblea provinciale: 
 

ordine 

lista 
Denominazione lista 

numero 

componenti 
candidato a Segretario provinciale collegato 

1 Democratici per il VCO  Giuseppe Grieco 

 

Le liste, collegate al candidato a Segretario che ne autorizza la presentazione, debbono 

essere formate da un numero massimo degli eligendi spettanti al Circolo stabilito dalla 

Commissione provinciale per il Congresso, individuando anche alcune “riserve” (indicativamente 

da uno 1 a 3 in base al numero dei delegati per circolo). 

Le liste, sottoscritte da almeno il 5% degli iscritti al Circolo nel 2016, debbono, pena 

l’inammissibilità, essere formate nel rispetto dell’alternanza di genere. 
 

totale delegati 

assemblea 

Provinciale 

ALTO VERBANO 1 

BAVENO 1 

CAMBIASCA 1 

VERBANIA  8 

STRESA BELGIRATE 1 

GHIFFA OGGEBBIO 1 

  
 

GRAVELLONA TOCE 2 

OMEGNA  6 

CASALE CORTE CERRO 1 

  
 

DOMODOSSOLA  5 

CREVOLADOSSOLA / 

VALLE FORMAZZA 

2 

VALLE VIGEZZO 1 

VILLADOSSOLA 3 

VOGOGNA 1 

PREMOSELLO 1 

VALLE ANTRONA 1  
36 

  

Le liste devono essere allegate al presente verbale. 
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b) Per la Segreteria e il Direttivo del Circolo: 
 

ordine 

lista 
Candidato a Segretario del Circolo Denominazione lista 

numero 

candidati 

1    

2    

3    

 

Le liste, collegate ad un candidato a segretario che ne autorizza la presentazione, debbono 

essere formate da un numero minimo di candidati pari alla metà e da un numero massimo pari al 

doppio dei componenti del direttivo del circolo stabilito dall’Assemblea in base ai numeri presenti 

nel regolamento congressuale regionale. 

Le liste, sottoscritte da almeno il 5% degli iscritti al Circolo nel 2016, debbono, pena 

l’inammissibilità, essere formate nel rispetto dell’alternanza di genere. 

Le liste devono essere allegate al presente verbale. 

 

La Presidenza apre la discussione facendo intervenire i rappresentanti delle candidature alla 

segreteria provinciale e a quella del circolo per illustrare le candidature stesse e le relative linee 

politico-programmatiche, secondo l’ordine di presentazione delle candidature e assicurando a 

ciascuna di esse pari opportunità di esposizione. 

Intervengono: ……………………………………………………………..…………………………………… 

….……………………………………………………………………………….………….………………………………

………………………………………….……………………………………………………………….……………….…

…………………………………………………………………………….……………………………..…………………

……………………………….………………………………………………………………………….…….…………… 

Resoconto succinto del dibattito (facoltativo): ……………………..………………………………… 

………………………….……………………………………………………………………………….….………………

…………………………………………………………….………………………………………………..………………

……………….……………………………………………………………………………….…………..…………………

………………………………………………….………………………………………………………..…………………

…….……………………………………………………………………………….……………………..…………………

……………………………………….…………………………………………………………………..…………….……

………………………………………………………………………….……………………………..……………………

…………………………….…………………………………………………………………………..…….……………… 

Al termine del dibattito si procede all’apertura della votazione che, svoltasi regolarmente, 

termina alle ore ………... 

 

 

 

RISCONTRO DEI VOTANTI E DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

PER L’ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE 

 

Votanti     …………….…… 

Schede valide  …………….…… 

Schede nulle  …………….…… 

 

Schede bianche  …………….…… 

Contestate   …………….…… 

Totale schede votate  …………….…… 
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Hanno ottenuto voti le seguenti liste: 

 

Lista Candidato voti 

1 Lista Democratici per il VCO Giuseppe Grieco  

 

Sulla base dei risultati rilevati, applicando il metodo delle divisioni successive ( metodo 

d’Hont), viene provvisoriamente assegnato alle liste il seguente numero di eletti: 

 
Lista n° eletti 

Lista Democratici per il 

VCO 

 

 

Eventuali osservazione: …………………………………………………….………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RISCONTRO DEI VOTANTI E DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

PER L’ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DEL DIRETTIVO DEL CIRCOLO 

 
Votanti     …………….…… 

Schede valide  …………….…… 

Schede nulle  …………….…… 

Schede bianche  …………….…… 

Contestate   …………….…… 

Totale schede votate  …………….…… 

 
Hanno ottenuto voti i seguenti candidati e liste: 

 

Candidato Lista Numero voti 

 Lista 1  
 Lista 2  
 Lista 3  

Sulla base dei risultati rilevati, applicando il metodo delle divisioni successive (o metodo 

d’Hont), viene assegnato alle liste il seguente numero di eletti: 

 
Lista n° eletti 

Lista 1  

Lista 2  

Lista 3  
 

Siccome la lista ……………………………………………………………. ha ottenuto la 

maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo del Circolo, è proclamato/a Segretario/a del 

Circolo il/la Sig./Sig.ra ………………….………………..……………………………………… 

oppure 

Siccome nessuna lista ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo del 

Circolo, la Presidenza dell’Assemblea convocherà entro 10 giorni il nuovo Direttivo per eleggere il 
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nuovo segretario con ballottaggio, con voto segreto, tra i due candidati collegati al maggior numero 

di componenti dell’organismo. 

Eventuali annotazioni: …………………………………………………….………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tutte le operazioni terminano alle ore …………..……. del ……………………..……… 

Il presente verbale viene redatto in duplice copia, di cui una è conservata presso il circolo e la 

seconda deve essere trasmessa alla Commissione provinciale per il congresso: 
 

entro il primo giorno feriale lavorativo successivo 

consegnata direttamente a ……………………………………………………… in qualità di  

componente/delegato della Commissione provinciale 

(barrare la soluzione prescelta) 

 

 

Le schede valide, bianche, nulle e contestate con le tabelle di scrutinio, poste in apposite 

distinte buste, devono essere sigillate e firmate e debbono essere custodite dal circolo ovvero 

portate con copia del verbale alla Federazione provinciale  

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

………………………… addì ………………………      

    

 

 

I Componenti della Presidenza 

 
…………………………………...……………. 

…………………………………...……………. 

…………………………………...……………. 

 

 

Si allegano al presente verbale i seguenti allegati: 
 

1. Liste presentate per l’elezione dell’Assemblea provinciale; 

2. Copia delle candidature presentate per l’elezione del segretario e del direttivo del circolo; 

3. Elenco dei votanti
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