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Circolo “______________________________” di __________________________ 

ELEZIONE DEL SEGRETARIO 
DELL’UNIONE COMUNALE  

AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANISMI PER LE UNIONI COMUNALI 

VOTATO DALLA DIREZIONE DEL PD MILANO METROPOLITANO IN DATA 6/10/2020 
 
 

Il giorno __________________ 20__, alle ore __.__, presso _______________________________ 

___________________________, sito in via/viale/corso/piazza ______________________________ 

n. ___ del Comune di __________________________________________ si riuniscono in Assemblea 

congressuale gli iscritti dell’Unione comunale dei circoli PD del Comune di ______________________ 

allo scopo di presentare le candidature alla carica di Segretario dell’Unione Comunale. 

Il Sig./La Sig.ra ______________________________________ partecipa ai lavori dell’Assemblea in 

rappresentanza del PD Milano Metropolitana.* 

(*indicare nel caso sia avvenuta nomina da parte di organismo metropolitano deputato, ai sensi del Regolamento vigente). 

Il Sig./La Sig.ra ________________________________________ viene indicato dall’Assemblea degli 

iscritti come Presidente dell’Assemblea stessa e comunica la composizione della Presidenza del 

Congresso, che lo coadiuva nei lavori, composta dai Sigg. ___________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

 

 

Adempimenti 

Il Presidente dell’Assemblea, Sig.ra/Sig.________________________________________________: 

- comunica che le operazioni di voto per l’elezione a scrutinio segreto del Segretario dell’Unione 

comunale si tengono in data _______________20___ dalle ore __,__ alle ore __,__; 

- comunica la composizione (minima) del seggio indicando come Presidente del seggio la/il 

Sig.ra/Sig._______________________________ e come scrutatori i Sigg. 

___________________________________ e _________________________________ . 

 

Il Presidente segnala inoltre che, entro l’inizio dell’Assemblea congressuale, si è presentato come 

unico candidato alla carica di Segretario di Circolo la/il Sig.ra/Sig._______________________ 

________________ [MOD.N]*, la cui candidatura è stata presentata da num. _____ sottoscrittori 

MOD “O” 
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(compresa tra il 10% e il 20 % del totale degli iscritti al circolo in regola con il tesseramento certificato 

alla data del _______________) [MOD.M]*;    *allegare al verbale 

OVVERO 

segnala che, entro l’inizio dell’Assemblea congressuale, si sono presentati i seguenti candidati alla 

carica di Segretario dell’Unione comunale: 

1. la/il Sig.ra/Sig.________________________________________, la cui candidatura è stata 

presentata da num. _____ sottoscrittori (compresa tra il 10% e il 20 % del totale degli iscritti al 

circolo in regola con tesseramento certificato alla data del _______________); 

2. la/il Sig.ra/Sig.________________________________________, la cui candidatura è stata 

presentata da num. _____ sottoscrittori (compresa tra il 10% e il 20 % del totale degli iscritti al 

circolo in regola con tesseramento certificato alla data del _______________); 

3. la/il Sig.ra/Sig.________________________________________, la cui candidatura è stata 

presentata da num. _____ sottoscrittori (compresa tra il 10% e il 20 % del totale degli iscritti al 

circolo in regola con tesseramento certificato alla data del _______________); 

 

Comunica altresì (soltanto in caso di candidatura unica) che vi è la possibilità di votazione palese da 

parte dell’Assemblea degli scritti, da svolgersi immediatamente al termine del dibattito congressuale, 

e da fissarsi per le ore ___,___ della stessa giornata; verifica infine che non ci siano contrarietà in 

merito. In caso contrario attua apposita votazione del Segretario a scrutinio segreto. 

 

Dibattito congressuale 

Il presidente dà la parola ai candidati segretari (in ordine estratto a sorte), i quali espongono 

all’Assemblea le proprie linee politico-organizzative ai sensi del Regolamento congressuale vigente. 

Si apre il dibattito, durante il quale prendono la parola num. _____ iscritti, di cui _____ donne e _____ 

uomini; 

È facoltà degli iscritti presentare eventuali documenti, deliberazioni ed odg che possono essere messi 

in votazione dal Presidente dell’Assemblea e allegati al presente verbale e che sono così descritti: 

 

Titolo del documento/odg presentato Favorevoli Contrari Astenuti Approvato (sì/no) 
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Il Presidente dell’Assemblea congressuale dichiara chiuso il dibattito alle ore ___,____, scioglie 

l’Assemblea stessa e rinvia gli iscritti alla votazione a scrutinio segreto. 

OVVERO 

in caso di candidatura unica, in assenza di contrarietà manifestata da parte degli iscritti, pone in 

votazione palese, da parte degli aventi diritto in regola con il tesseramento, il nome del candidato 

presentatosi. 

A seguito delle operazioni di voto, segreto o palese, in base allo scrutinio, i candidati hanno riportato i 

seguenti voti: 

 

Circoli Candidata/o 

____________ 

Candidata/o 

____________ 

Candidata/o 

____________ 

Bianche Nulle votanti 

       

       

       

       

Complessivo Unione com.       

 

Proclama il Sig./la Sig.ra _____________________________________ nuovo Segretario dell’Unione 

Comunale di ________________________________. 

 
Al presente verbale vengono allegati i testi dei documenti/odg presentati in sede di dibattito e i moduli 

“M” ed “N” relativi alle candidature pervenute. 

 

NOTA BENE: Il presente verbale deve essere trasmesso, a cura del Presidente dei lavori, 

compilato in ogni sua parte e debitamente firmato, al PD Milano metropolitana. La trasmissione 

può anche essere effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo alla seduta, tramite 

scannerizzazione alla mail  organizzazione@pdmilano.org 

 

    __________________________, li _____________20___ - ore ____.____ 

 

Firme                                 Il Presidente dei lavori _________________________________________ 

 

I componenti della Presidenza congressuale _________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 
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