
REGOLAMENTO ELEZIONI PRESIDENTI DI CATEGORIA E DI 
RAPPRESENTANZA ZONALE  

Art. 1  

(Principi ispiratori) 

In attuazione dei principi statuari di democrazia interna, di trasparenza, integrità e partecipazione, 
è approvato il seguente regolamento, che disciplina le procedure per l’elezione dei Presidenti di 
categoria e dei rappresentanti zonali; 

 

Art.2 

(Elezione dei Presidenti di Categoria e di Rappresentanza zonale) 

1. Le Assemblee di Categoria e di rappresentanza Zonale verranno convocate a mezzo di lettera 
ordinaria o mail almeno 15 gg. prima della data fissata per l’adunanza.  

2. Possono partecipare all’Assemblea tutti i soci che, alla data di invio della lettera o mail di 
convocazione indicata al punto 1, risultano in regola con il versamento dei contributi 
associativi previsti dall’art 8 dello Statuto vigente relativi all’anno precedente (2020) e a 
quello in corso (2021) e riferiti al pagamento della quota locale Confcommercio Valle 
d’Aosta, in base all’importo deliberato ogni anno dal Consiglio Per la partecipazione 
all’assemblea di categoria e di rappresentanza zonale, svolte nel primo quadrimestre 2022, 
la regolarità del versamento dei contributi associativi è riferita ai due anni precedenti (2020-
2021). La data per l’Assemblea della categoria degli operatori associati del comune di Aosta è 
fissata per il 16/12/2021; le restanti convocazioni in assemblea verranno effettuate entro il 
30/04/2022. Il consiglio di Confcommercio vda da mandato al Presidente, ai sensi dell’art. 
28 dello Statuto, per le relative convocazioni ci categoria e zonali 

3. I Soci possono farsi rappresentare solo dagli associati con diritto al voto; ogni associato non 
potrà essere portatore di più di una delega. 

Art.3 

(Candidature alla Presidenza di Categoria e di Rappresentanza zonale) 

Chi fosse interessato dovrà presentare la propria candidatura a una carica di cui al precedente art. 
2, per iscritto o direttamente presso gli uffici dell’associazione o per mezzo di posta certificata 
almeno 7gg. prima della data fissata per l’Assemblea. 

Art.4 

(Accertamento requisiti candidature) 

1. Ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti per la candidatura alla Presidenza di 
Categoria o di Rappresentanza zonale e di eventuali cause di incompatibilità, le candidature 
saranno esaminate e valutate da apposita Commissione tecnica elettorale istituita dalla 
Giunta di  Confcommercio Imprese per l’Italia Valle d’Aosta, composta da almeno 3 persone  
tra i quali il revisore unico di Confcommercio Vda e il Direttore Generale Confcommercio 
Vda, nonché almeno un membro esterno identificato dalla Giunta. 



2. La candidatura consiste in una dichiarazione, apposta sull’apposito modulo predisposto dalla 
Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, con la quale ciascun soggetto esprime 
la propria disponibilità ad essere eletto alla carica di Presidente di Categoria o di 
Rappresentanza zonale e attesta il possesso dei requisiti. 

 

Art.5 

(Elenco dei candidati) 

1. Non oltre 7 giorni prima della data della riunione dell’Assemblea di Categoria o di 
Rappresentanza zonale in prima convocazione, la Commissione tecnica elettorale e di 
verifica dei poteri compila l’elenco dei candidati. 

2. L’elenco è compilato con il cognome e il nome dei candidati. 
3. Nello stesso termine di cui al comma 1, l’elenco dei candidati è depositato presso l’ufficio 

del Direttore Generale, reso disponibile presso la sede di “Confcommercio-Imprese per 
l’Italia Regione Valle d’Aosta”. L’elenco è altresì affisso presso i locali di svolgimento 
dell’Assemblea di Categoria o di Rappresentanza zonale, per tutta la sua durata. 
 

Art.6. 
(Esclusioni) 

1. Ai soggetti che non siano risultati in possesso dei requisiti per essere eletti, la 
Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, lo stesso giorno di pubblicazione 
dell’elenco di cui all’art.5, comunica per iscritto o via PEC i motivi dell’esclusione. 

 

 


