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Comunicazione alle associazioni Agricole, Venatorie e Ambientali.
Lama Mocogno li, 27/08/2020
Oggetto: presentazione liste dei candidati per l’elezione dell’Assemblea dei delegati.

Il Consiglio Direttivo dello scrivente ATC, nella seduta del 14.11.19 ha deliberato di dare
avvio alle procedure per il rinnovo dell’Assemblea dei delegati, così come previsto dal proprio
Statuto.
A tal fine, siamo con la presente ad invitarvi a presentare le liste di candidati per la vostra
Associazione che potranno essere eletti all’interno dell’Assemblea.
Considerato che la base assembleare è stata individuata in 2.307 soci, e che la composizione
dell’Assemblea dei delegati è calcolata in misura di un delegato ogni 50 componenti
l’Assemblea generale, il numero dei delegati sarà di 45.
Tale numero dovrà essere ripartito tra le tre categorie interessate nel seguente modo:
38% in rappresentanza dei cacciatori iscritti;
38% in rappresentanza dei conduttori di fondi agricoli inclusi nell’ATC;
24% in rappresentanza degli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale.
Ne consegue che i delegati assegnati alle tre categorie sopra citate saranno i seguenti:
n° 17 delegati delle Associazioni Agricole
n° 17 delegati delle Associazioni Venatorie
n° 11 delegati delle Associazioni Ambientaliste
Ogni Associazione interessata a partecipare alle elezioni, dovrà presentare liste di candidati in
numero di almeno una volta e mezzo il numero dei delegati assegnati alla propria categoria.
Pertanto, a seconda della categoria di appartenenza, il numero minimo di candidati per lista
dovrà essere il seguente:

Categoria
Associazioni Agricole
Associazioni Venatorie
Associazioni Ambientaliste

N° candidati per lista
26
26
17
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Non saranno accettate liste con un numero di candidati inferiore al minio prestabilito.
I candidati delle Associazioni Agricole debbono essere iscritti alle medesime ed essere
conduttori di un fondo incluso nell’ATC MO3 Montagna nei comuni di: FANANO,
SESTOLA, MONTCRETO, LAMAMOCOGNO, RIOLUNATO, PIEVEPELAGO,
FIUMALBO, FRASSINORO, MONTFIORINO E PALAGANO.
I candidati delle Associazioni Venatorie debbono essere iscritti alle medesime ed all’ATC
MO3 Montagna;
i candidati delle Associazioni Ambientaliste riconosciute a livello nazionale, debbono essere
iscritti alle medesime ed essere residenti nell’ATC MO3 Montagna nei comuni di: FANANO,
SESTOLA, MONTCRETO, LAMAMOCOGNO, RIOLUNATO, PIEVEPELAGO,
FIUMALBO, FRASSINORO, MONTFIORINO E PALAGANO.
Tutti i candidati debbono essere in regola con i pagamenti delle quote associative delle
associazioni a cui sono iscritti.
Nell'ambito del numero di delegati attribuiti a ciascuna categoria, per ogni lista viene eletto
un numero di delegati direttamente proporzionale al numero di voti ottenuto dalla lista stessa.
Pertanto le liste dovranno essere presentate seguendo un ordine di priorità decrescente dei
candidati.
Le liste di candidati dovranno inoltre essere accompagnate da un numero di firme a sostegno
degli stessi pari almeno al 5% della base assembleare di categoria, ivi conteggiando la firma
obbligatoria di tutti i candidati.
A seguire si riportano i dati della base assembleare rilevata ed il numero minimo delle firme a
sostegno delle liste che dovranno essere presentate:
Categoria

Base assembleare

Percentuale

Associazioni Agricole
Associazioni Venatorie
Associazioni
Ambientaliste

810
1249
248

5%
5%
5%

N° firme a sostegno della
lista
41
62
12

Non saranno accettate liste con un numero di firme a sostegno dei candidati inferiore al minio
prestabilito.
Qualora due o più Associazioni appartenenti alla medesima categoria, raggiungano un
accordo tra loro, possono presentare una lista unitaria con la formula dell’apparentamento,
alla quale dovrà essere allegata tale dichiarazione di volontà sottoscritta dai legali
rappresentanti delle Associazioni coinvolte.
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Il termine per la presentazione delle liste, presso la sede dell’ATC MO3 Montagna, i cui
recapiti sono indicati nell’intestazione sul margine inferiore della presente

è fissato per il martedì 28 settembre 2020.
Per ulteriori chiarimenti potete contattare l’Ufficio dell’ATC MO3 Montagna, aperto nei
giorni di martedì e giovedì 09:00 alle 13:00.
Distinti saluti
Il Presidente
ATC MO3 Montagna
Maria Flavia Landi

Si allega:
estratto dello Statuto (consultabile in forma integrale sul sito dell’ATC)
modulo 1 per la presentazione di lista singola
modulo 2 per la presentazione di lista in apparentamento
modulo 3 per la presentazione dei candidati
modulo 4 per la raccolta delle firme a sostegno della lista
N.B. I moduli 3 e 4 per la presentazione dei candidati e per la raccolta delle firme di sostegno,
dovranno essere stampati in numero adeguato alle vostre necessità e dovranno essere
compilate le caselle riportanti i numeri progressivi.
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MODULO N° 1
All’ATC MO3 Montagna
Via Pietro Giardini 136/A
41023 Lama Mocogno (MO)

Oggetto: presentazione lista candidati Assemblea dei Delegati
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
In qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione
___________________________________
Codice fiscale/ Partita IVA ________________________________________________________
Con sede in _____________________________ Via n° _________________________________
Telefono ___________________________ E-mail ______________________________________
Consapevole di quanto previsto dall’Art. 76 D.P.R. 445/2000 in materia di false dichiarazioni
COMUNICA
Le seguenti informazioni ai fini dell’elezione dell’Assemblea dei delegati dell’ATC MO3
Montagna
TRASMETTE
Le liste di candidati appartenenti alla propria Associazione;
Copia dei documenti d’identità dei candidati;
Le firme di adesione dei propri soci a sostegno della lista presentata.
DICHIARA
Che le firme presentate a sostegno della lista di candidati sono autentiche

_________________li_________________
Luogo e data

____________________________________
Firma del dichiarante
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MODULO N° 2
All’ATC MO3 Montagna
Via Pietro Giardini 136/A
41023 Lama Mocogno (MO)
Oggetto: dichiarazione di apparentamento per l’elezione dell’Assemblea dei delegati dell’ATC
MO3 Montagna.
Il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________________
In qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione
______________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA
___________________________________________________________
Con sede in ________________________________ Via
n°__________________________________

Il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________________
In qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione
______________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA
___________________________________________________________
Con sede in ________________________________ Via
n°__________________________________

Il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________________
In qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione
______________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA
___________________________________________________________
Con sede in ________________________________ Via
n°__________________________________

Il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________________
In qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione
______________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA
___________________________________________________________
Con sede in ________________________________ Via
n°__________________________________
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Consapevoli di quanto previsto dall’Art. 76 D.P.R. 445/2000 in materia di false dichiarazioni
COMUNICANO
Le seguenti informazioni ai fini dell’elezione dell’Assemblea dei delegati dell’ATCMO3
Montagna.

DICHIARANO
Di concorrere congiuntamente all’assegnazione dei posti nell’Assemblea dei delegati dell’ATC
MO3 Montagna;
L’impegno di partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti
l’Assemblea dei delegati;
(Solo per le liste in apparentamento) Di descrivere la scelta e l’ordine di eventuali sostituzioni
in caso di decadimento di un delegato.
TRASMETTONO
Le liste di candidati appartenenti alle proprie Associazioni
Copia dei documenti d’identità dei candidati
Le firme di adesione dei propri soci a sostegno della lista presentata
(facoltativo) Descrizione dell’eventuale criterio di sostituzione dei delegati in caso di
decadimento dalla carica

________________________________
timbro e firma

________________________________
timbro e firma

________________________________
timbro e firma

________________________________
timbro e firma
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MODULO N° 3

_________________li_________________
Luogo e data

MODULO LISTA CANDIDATI
Modulo di presentazione della lista di candidati all’elezione dell’Assemblea dei delegati
dell’ATC MO3 Montagna in ordine di priorità decrescente (compilare la casella con i numeri
progressivi) da parte della/e Associazione/i:
________________________________________________________________________________
____
(nome Associazione/i)
N°

Cognome e nome

Codice fiscale

Indirizzo Mail
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Firma per
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dell’incarico e a
sostegno alla lista
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MODULO N°4
I firmatari dichiarano contestualmente l’inesistenza delle cause ostative previste all’Art.7,
comma 11, Statuto dell’ATC MO3 Montagna ed allegano copia del documento d’identità.
MODULO FIRME DI SOSTEGNO ALLA LISTA DI CANDIDATI
(Si ricorda che le firme dei candidati valgono già come firme a sostegno della lista)
Modulo di presentazione delle firme a sostegno della lista di candidati all’elezione
dell’Assemblea dei delegati dell’ATC MO3 Montagna da parte della/e Associazione/i:
________________________________________________________________________________
____
(nome Associazione/i)
N°

Cognome e nome

Codice fiscale
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ESTRATTO DELLO STATUTO ATC MO3 MONTAGNA
Consultabile integralmente sul sito WWW.atcmo3.it

Articolo 8

Modalità per l'elezione dell’Assemblea dei delegati
1. Fanno parte dell’Assemblea dei delegati:
a)

gli eletti dai cacciatori iscritti all'ATC, che siano appartenenti ad
Associazioni venatorie nazionali riconosciute e presenti in forma
organizzata sul territorio e siano iscritti all'ATC residenti nei
comuni dello stesso;

b)

gli eletti dai conduttori dei fondi inclusi nell'ATC, che siano
appartenenti alle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata
sul territorio e siano conduttori di un fondo incluso nell’ATC;

c)

gli eletti dagli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale
riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/1986 presenti in
forma organizzata sul territorio, che siano iscritti alle medesime e
siano residenti nei Comuni inclusi nell'ATC.

2.

In
relazione
alla
categoria
di
appartenenza
ciascun
componente
dell'Assemblea elegge i delegati tramite la votazione di una delle liste di
candidati. Le liste devono essere presentate al Consiglio direttivo almeno
2 mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea. In caso
di presentazione parziale di liste, si procede comunque alle elezioni.

3.

Il numero dei candidati per ogni lista deve essere almeno una volta e mezzo
il numero dei delegati per categoria, per permettere eventuali sostituzioni
di un delegato. La sostituzione segue l'ordine di preferenze della relativa
lista. Le liste devono essere accompagnate da un numero di firme raccolte a
sostegno dei candidati pari almeno al 5% della base assembleare di
categoria, ivi conteggiando la firma obbligatoria di tutti i candidati.

4.

Ogni componente dell’Assemblea che appartenga contemporaneamente a più di
una categoria, per l’esercizio del voto deve optare per una sola categoria.

5.

Nell'ambito del numero di delegati attribuiti a ciascuna categoria, per
ogni lista viene eletto un numero di delegati direttamente proporzionale al
numero di voti ottenuto dalla lista stessa. Per la lista che ottiene più
voti il numero di delegati non può essere comunque superiore ai 2/3 del
numero di delegati attribuiti a ciascuna categoria.

6.

Qualora nell'ambito di una categoria due o più associazioni raggiungano
un'intesa fra loro, devono presentare al Consiglio direttivo, negli stessi
termini e modalità sopra individuati, una dichiarazione di apparentamento
recante la sottoscrizione congiunta dei legali rappresentanti delle
Associazioni interessate contenente l’impegno a partecipare unitamente alle
elezioni e una lista di candidati congiunta.

7.

In caso di mancata presentazione di liste da parte di una categoria si
procede comunque all'elezione con le modalità di cui ai commi 5 e 6.
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8.

Le elezioni sono indette dal Consiglio direttivo dandone comunicazione
tramite pubblicità a mezzo affissione presso la sede sociale dell'ATC, le
sedi comunali delle Associazioni delle

9.

tre categorie interessate, le sedi municipali
almeno 15 giorni prima della data fissata.

10.

Il Consiglio direttivo uscente nomina al suo interno una Commissione
elettorale con il compito di calcolare la composizione assembleare e il
numero di delegati risultante da tale composizione, assegnare ad ogni
categoria il numero di delegati spettante in base all’art.7, comma 8 del
presente Statuto, avviare le procedure per le elezioni, verificare i
requisiti degli iscritti alle liste, di sovraintendere a tutte le
operazioni di voto, e di redigere apposito verbale. Detta commissione,
composta da 4 membri, tra i quali un Presidente e un segretario, deve
prevedere la rappresentanza delle tre categorie sopracitate e della
Provincia. La Commissione elettorale deve operare ai fini di consentire la
massima partecipazione alle operazioni di voto, anche prevedendo le
votazioni in sedi distaccate e garantendo l’apertura dei seggi per un
congruo numero di ore.

11.

La composizione assembleare viene calcolata sommando:

e

altri

luoghi

pubblici

-

i cacciatori iscritti all'ATC in regola con i pagamenti delle quote
associative;

-

i conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC iscritti all’anagrafe
delle aziende agricole;

-

gli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute
ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/1986, maggiorenni, residenti nei
Comuni inclusi nell’ATC, in regola con i pagamenti delle quote
associative, risultanti dalle dichiarazioni dei legali rappresentanti
delle Associazioni.

12.

E’ facoltà della commissione elettorale verificare il numero degli iscritti
alle Associazioni appartenenti alle tre categorie.

13.

Il Consiglio direttivo, visto il verbale redatto dalla Commissione
elettorale, con proprio atto deliberativo ufficializza l'Assemblea dei
delegati e fissa il giorno, l'ora ed il luogo della riunione di
insediamento
da
svolgersi
entro
e
non
oltre
30
giorni
dall'ufficializzazione.
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