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REGOLAMENTO ELETTORALE CDQ MORENA
In vista del rinnovo del Comitato Direttivo del Comitato di Quartiere di Morena si riportano di seguito le
informazioni necessarie per le candidature e le votazioni:
•

Il Direttivo del CDQ di Morena è composto da massimo 15 membri.

•

Possono candidarsi e votare esclusivamente coloro che risiedono nell’ambito di operatività del
Comitato di Quartiere di Morena

•

Tutti i candidati devono riempire e consegnare (a breve forniremo l’elenco dei punti in cui è
possibile ritirare/consegnare le schede di candidatura) o inviare via mail all’indirizzo di posta
elettronica cdqmorena@cdqmorena.it la scheda di candidatura corredata da una foto formato
tessera e dalle 20 firme di sostegno entro il 4 GENNAIO 2022 in modo da consentire la
predisposizione della scheda elettorale.

•

tutte le informazioni sulle elezioni sono scaricabili dal sito www.cdqmorena.it e nel gruppo
facebook CDQ MORENA.

•

Le votazioni si svolgeranno il

15 e 16 gennaio 2022 (le postazioni dei seggi e gli orari

verranno comunicate quanto prima)
Il seggio elettorale è composto da un presidente e due scrutatori che provvederanno ad effettuare
il riconoscimento del votante mediante documento di identità indicante l’indirizzo di residenza,
consegnare le schede elettorali, redigere il verbale della votazione, effettuare lo spoglio delle
schede al termine delle operazioni di voto del giorno 16 gennaio 2022 riportando le votazioni di
ciascun candidato e proclamando gli eletti.
•

Il Presidente del seggio e i due scrutatori non possono far parte dell’elenco dei candidati al
Direttivo.

•

La scheda elettorale è già predisposta con i nominativi delle persone che hanno dato la loro
disponibilità a far parte del Direttivo.

•

Si possono esprimere massimo 3 preferenze; qualsiasi altro segno di riconoscimento rende
nulla la scheda.

•

Si vota mettendo un segno in corrispondenza dei nominativi prescelti.

•

Risulteranno eletti i 15 candidati che al termine delle operazioni di voto avranno ottenuto il
maggior numero di consensi. La rappresentatività nell’ambito del Direttivo di candidati residenti in
aree adiacenti (al di fuori dell’area compresa tra via Anagnina numeri pari nel tratto tra via
Seminara fino al civico 434 incluso e fino ai confini con il comune di Ciampino) non potrà
comunque superare 1/4 degli eletti (15 consiglieri n.4 extra). Qualora il numero degli aspiranti
consiglieri sia inferiore a 15 il calcolo verrà effettuato sul numero effettivo dei candidati.

•

In caso di parità verrà eletto il candidato più anziano.
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