C.R.U.C.
CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITARIO CAGLIARI
ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
TRIENNIO 2019-2021
6 GIUGNO 2019

AVVISO AI SOCI

Come previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale vigenti del Circolo Ricreativo Universitario
di Cagliari, ogni triennio devono essere indette le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali
(Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti, Collegio dei Probiviri).
Poiché le cariche sociali sono prossime alla scadenza, il Consiglio direttivo ha stabilito che le elezioni
per il triennio 2019-2021 siano indette per giovedì 6 giugno 2019, giorno in cui i seggi resteranno
aperti dalle ore 9:00 alle ore 16:00.
Possono presentare la candidatura, unica per uno dei tre organismi sociali, i soci di cui all’art. 4 dello
Statuto, iscritti all’associazione da almeno due anni al momento della scadenza della candidatura,
purché il rapporto di lavoro garantisca la durata triennale della carica sociale per cui intendono
candidarsi, così come stabilito dal comma 5) dell’art. 5 del Regolamento generale.
I soci che desiderano candidarsi dovranno inviare richiesta scritta, entro venerdì 17 maggio 2019
alle 14:00, via mail (cruc@amm.unica.it), utilizzando esclusivamente i moduli disponibili su
http://people.unica.it/cruc/elezioni-triennio-2019-2021/.
Si ricorda che hanno diritto al voto i soci regolarmente iscritti al Circolo alla data fissata per la
scadenza delle presentazioni delle candidature.
Per favorire il voto degli associati, verranno allestiti quattro seggi nei seguenti poli: ex Clinica Aresu,
Ingegneria-Sa Duchessa, viale Sant’Ignazio, Monserrato.
Nei seggi dovranno operare a turnazione almeno due soci del circolo non candidati alle elezioni.
Coloro che intendono svolgere tale compito dovranno comunicare la propria disponibilità via mail
(cruc@amm.unica.it) entro il prossimo 23 maggio 2019, in modo da consentire di richiedere
all’amministrazione i relativi permessi.
Il
presente
avviso
è
visibile
anche
sul
http://people.unica.it/cruc/elezioni-triennio-2019-2021/.
Cagliari, 30 aprile 2019
•

Modulo candidatura Consiglio direttivo

•

Modulo candidatura Collegio revisori

•

Modulo candidatura Collegio probiviri
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