XVII° CONGRESSO ARCI
Verbale del Congresso/Assemblea Congressuale
del Comitato Territoriale/Regionale di : _________________________________________
▪ Il Congresso/Assemblea congressuale si è svolto nel giorno/nei giorni ………………………………..….
presso ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
alla presenza di n. …….... delegati/e sul totale previsto di n. ……….……. di cui n. ……..…. di genere femminile
in rappresentanza di n. …………. circoli/associazioni affiliate sul totale di n. ………..….
▪ La presidenza del Congresso/Assemblea congressuale è stata assegnata a ……………………………………………….......…….
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………..………… (indicare i nomi)
▪ Sono state elette le seguenti commissioni:
□ politica composta da ………………………………………………………………………………………………….………………….……………………..….
□ elettorale composta da …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
□ verifica poteri composta da …………………….…..…………………..……………………………………………………………………………………….
□ statuto composta da …………………….……………….……………………………………………………………………………………………………...….
□ …………... (specificare) composta da ……………….……………………………………………………………………………………..……………..….
▪ Hanno partecipato n. …. invitati esterni in rappresentanza delle seguenti istituzioni/organizzazioni/soggetti di terzo
settore (indicare i nomi):

▪ L’intervento introduttivo è stato tenuto da:

incarico associativo:

▪ L’intervento conclusivo è stato tenuto da:

incarico associativo:

▪ Sono intervenuti n. ___________ soci e invitati.
▪ Principali temi emersi nel corso del dibattito congressuale (indicare) :
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▪ Relazioni, documenti e mozioni approvate (da allegare per esteso al presente verbale)

▪ Elenco delegati/e eletti/e al Congresso regionale
NOME
COGNOME
ETÁ

CIRCOLO DI RIFERIMENTO e/o
INCARICO ASSOCIATIVO

NR TESSERA ARCI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(ampliare se necessario)
▪ Elenco delegati/e indicati/e per il Congresso nazionale
NOME
COGNOME
ETÁ
CIRCOLO DI RIFERIMENTO e/o
INCARICO ASSOCIATIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(ampliare se necessario)

NR TESSERA ARCI

▪ Nel caso in cui il Congresso abbia all’ordine del giorno l’elezione degli organismi dirigenti e di garanzia indicare quali
dei seguenti organismi sono stati eletti:
□ CONSIGLIO DIRETTIVO

□ COLLEGIO DEI GARANTI

□ COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

▪ Consiglio Direttivo:
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NOME

COGNOME

ETÁ

CIRCOLO DI RIFERIMENTO e/o
INCARICO ASSOCIATIVO

NR TESSERA ARCI

ETÁ

CIRCOLO DI RIFERIMENTO e/o
INCARICO ASSOCIATIVO

NR TESSERA ARCI

ETÁ

QUALIFICA PROFESSIONALE e/o
EVENTUALI INCARICHI
ASSOCIATIVI

NR TESSERA ARCI

(ampliare se necessario)

▪ Collegio dei Garanti:
NOME
COGNOME

(ampliare se necessario)
▪Collegio dei Sindaci Revisori:
NOME
COGNOME
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▪ Se il Consiglio direttivo neo eletto è convocato (dal consigliere anziano) per la prima seduta a latere del
Congresso/assemblea congressuale indicare le prime delibere assunte tra:
□ elezione Presidente/legale rappresentante
□ elezione di eventuali altri organismi (Segreteria/Presidenza, Esecutivo…) *
□ altre delibere significative (specificare)
* Segreteria/Presidenza/Esecutivo (specificare)
COGNOME
NOME

INCARICO

▪ Dati relativi al/la Presidente/legale rappresentante
□ Nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ Eletto/a per la prima volta □ in carica dal ………………….
□ Età ………………………………… □ professione ……………………
▪ Allegare copia del verbale della riunione del Consiglio direttivo

Per la presidenza del Congresso/Assemblea congressuale
………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Luogo, data

4

