
Estratto del regolamento elettorale 

 

REGOLE PER LE CANDITATURE 

 

• in ciascuna Zona territoriale, i soci appartenenti alla stessa possono candidarsi per l’elezione dei Consigli 

dei Sindacati di Categoria, delle Sezioni di Prodotto e del Delegato di Zona; 

• alle cariche di Delegato di Zona e di Consigliere dei Sindacati di Categoria potranno essere ammessi il 

titolare dell’azienda agricola, il legale rappresentante per le società di capitali ed il socio amministratore 

per le società di persone. In caso di società o impresa familiare, potrà essere rilasciata delega ai sensi 

dell’articolo 3 dello Statuto dei Sindacati di Categoria ; 

• alle cariche di Consigliere delle Sezioni di Prodotto potranno essere ammessi anche gli altri soci della 

medesima società ed i coadiuvanti per le imprese familiari. Per ogni Sezione di Prodotto non potrà essere 

ammesso più di un candidato per la medesima azienda agricola; 

• i candidati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno precedente; non 

possono essere candidati i soci di nuova iscrizione. 

• I soci che sotto la stessa ragione sociale conducono più fondi ubicati in Comuni di Zone diverse possono 

candidarsi solo nella  Zona cui hanno scelto di appartenere ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto 

dell’Unione; 

• ciascun candidato potrà essere proposto contemporaneamente in non più di due Sezioni di Prodotto o in un 

Sindacato di Categoria e in una Sezione di Prodotto. Il Candidato alla carica di Delegato di Zona potrà 

essere contemporaneamente candidato in non più di un Sindacato di Categoria o in Una Sezione di Prodotto; 

• il Delegato di Zona eletto anche Consigliere di Sindacato di Categoria o di Sezione di Prodotto non potrà 

accettare entrambe le cariche, ma dovrà optare per una di queste entro e non oltre cinque giorni dalla notizia 

della nomina. Qualora entro tale data non dovesse scegliere, si riterrà decaduto da entrambe le cariche. 

• i soci che intendono candidarsi devono darne comunicazione scritta alla Direzione e agli uffici dell’Unione. 

Tale comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre cinque giorni prima della data delle elezioni; nel caso 

si verificassero candidature in contrasto con il regolamento elettorale queste ultime non potranno essere 

accolte, salvo che entro e non oltre tre giorni dalla data delle votazioni pervenga comunicazione scritta con 

l’indicazione delle cariche elettive a cui il candidato intende concorrere, nel rispetto del regolamento. 

 


