
Assemblee  
e votazioni 
LE NUOVE MODALITÀ

► Vengono fornite di seguito indicazioni di carattere generale 
indicanti le modalità di svolgimento assembleare, di presentazione 
deleghe e canditure e di operazioni di voto, come definito dal 
Consiglio Territoriale nella seduta del 15 febbraio 2021.
Nelle pagine seguenti, divise per le prime 6 Zone che saranno 
interessate dai rinnovi, sono indicate in modo specifico le date e 
gli orari di riferimento. L’ordine di svolgimento delle Assemblee è 
stato definito tramite “estrazione casuale” svolta nell’ambito del 
Consiglio Territoriale nella seduta del 15 febbraio 2021.

PRESIDENZE DI ZONA 
DELEGATI E VICEDELEGATI ZONALI  
DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA  
E MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI

► Assemblea generale degli Associati di Zona

-  L’Assemblea Generale degli Associati di Zona elegge 
il Presidente di Zona e due Vicepresidenti di Zona, 
di cui uno avente funzione di Vicepresidente Vicario 
tra i Soci della Zona stessa, (…)., regolarmente iscritti 
a Confartigianato Imprese Cuneo da almeno 4 
(quattro) anni, e in regola con i versamenti delle quote 
associative (…) [Statuto Sociale - 20.3].

-  L’Assemblea Generale si svolgerà in modalità 
telematica, via web, nel giorno indicato dalla 
convocazione, con inizio alle ore 20.30.

-  Durante l’Assemblea Generale non si svolgeranno le 
vere e proprie elezioni, che saranno organizzate nei 2 
giorni successivi alla stessa, presso le rispettive sedi 
degli Uffici Zonali (si veda punto seguente).

► Assemblee generali di Zona del Movimento Donne 
Impresa e del Movimento Giovani Imprenditori

-  L’Assemblea designata all’elezione delle Delegate zonali 
del Movimento Donne Impresa si svolgerà, in modalità 
telematica, via web, nello stesso giorno dell’Assemblea 
generale degli Associati di Zona, successivamente alla citata 
assise, con inizio alle ore 21.30.

-  L’Assemblea designata all’elezione dei Delegati zonali del 
Movimento Giovani Imprenditori si svolgerà, in modalità 
telematica, via web, nello stesso giorno dell’Assemblea 
generale degli Associati di Zona, successivamente alla citata 
assise e a quella del rispettivo Movimento Donne Impresa, 
con inizio alle ore 22.00.

-  Durante le Assemblee generali dei Movimenti non si 
svolgeranno le vere e proprie votazioni, che saranno 
organizzate nei 2 giorni successivi alle stesse, presso le 
rispettive sedi degli Uffici Zonali (si veda punto seguente)

► Convocazioni

-  Le convocazioni verranno inviate agli Associati della Zona aventi diritto di voto, a mezzo e-mail.

-  Nella convocazione saranno indicati data e ora delle Assemblee, e relativo link per potervi “partecipare”.

-  Medesime informazioni saranno pubblicate sull’house organ mensile “La Voce dell’Impresa” e sull’apposita sezione del sito 
internet di Confartigianato Imprese Cuneo (cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021). 

► Partecipazione ai momenti Assembleari

-  Durante l’Assemblea i candidati alle rispettive cariche avranno modo di effettuare un intervento di presentazione.

-  Tutti gli Associati della Zona hanno diritto a partecipare telematicamente all’assemblea. Per collegarsi sarà sufficiente 
utilizzare l’apposito link che verrà di volta in volta comunicato.

-  Per “intervenire” (sempre in modalità telematica) sarà necessario “prenotarsi” (entro le ore 12.00 del giorno di 
convocazione dell’Assemblea) con apposita comunicazione al Coordinatore Sindacale di riferimento (con le modalità 
successivamente comunicate).

-  L’intervento si effettuerà attraverso un apposito link che verrà trasmesso al richiedente.

p r i m o p i a n oSpECiaLE rinnoVi

► Per le “Regole del Sistema” (Statuto Sociale, Regolamento di 
Attuazione) e le modifiche relative alle nuove modalità di svolgimento 
di Assemblee ed Elezioni: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#regole



► Votazioni
-  Le Votazioni per
• l’Assemblea generale degli Associati di Zona, per l’elezione 
della Presidenza zonale
• l’Assemblea generale di Zona del Movimento Donne 
Impresa, per l’elezione delle delegate zonali del Movimento 
Donne Impresa
• l’Assemblea generale di Zona del Movimento Giovani 
Imprenditori, per l’elezione dei delegati zonali del Movimento 
Giovani Imprenditori
si svolgeranno nei 2 giorni successivi alle Assemblee (svolte 
in modalità telematica) presso le rispettive sedi degli Uffici 
Zonali  - e comunque nelle modalità indicate nella e-mail di 
convocazione.
-  Le Votazioni si svolgeranno nella fascia oraria 08.00 - 18.30.
-  Verranno utilizzate delle schede cartacee di voto, di colore 

differenziato per tipologia di voto:
• l’Assemblea generale degli Associati di Zona: azzurro
•  l’Assemblea generale di Zona del Movimento Donne 

Impresa: rosa
•  l’Assemblea generale di Zona del Movimento Giovani 

Imprenditori: verde.

► Deleghe

-  Per l’operazione di voto, ai sensi dell’Art. 14 del Regolamento 
di Attuazione, “È ammessa una sola delega ad altro Socio di 
Confartigianato Imprese Cuneo con sede nella Zona e in regola 
con i versamenti delle quote associative”.

-  Le deleghe dovranno essere presentate, attraverso il modello 
preposto e le modalità indicate (si vedano le successive 
pagine), presso l’Ufficio di Zona competente.

► Candidature

Presidenza Zonale

-  Le candidature alla carica di Presidente di Zona, di 
Vicepresidente Vicario di Zona, di Vicepresidente di Zona, sono 
riservate, (…) a imprenditori artigiani iscritti nella competente 
Camera di Commercio e che risultino regolarmente Soci di 
Confartigianato Imprese Cuneo da almeno 4 (quattro) anni 
[Regolamento di Attuazione, 12.1]

-  L’elezione del Presidente zonale e dei Vicepresidenti zonali 
avviene sulla base di una o più liste di candidatura portanti 
i nominativi dei soggetti che si propongono alla carica di 
Presidente zonale, di Vicepresidente zonale Vicario e di 
Vicepresidente zonale.

-  Le candidature dovranno essere presentate, attraverso 
il modello preposto e le modalità indicate (si vedano le 
successive pagine), presso l’Ufficio di Zona competente, che 
provvederà alla convalida.

Delegati e vicedelegati zonali di Movimento Donne Impresa e 
Movimento Giovani Imprenditori

- L’elezione di

•  Delegata zonale e vicedelegata zonale del Movimento Donne 
Impresa

•  Delegato zonale e vicedelegato zonale del Movimento Giovani 
Imprenditori

avviene sulla base di una o più liste di candidatura portanti i 
nominativi dei soggetti che si propongono alle rispettive cariche.

-  Le candidature dovranno essere presentate, attraverso 
il modello preposto e le modalità indicate (si vedano le 
successive pagine), presso l’Ufficio di Zona competente, che 
provvederà alla convalida.

RAPPRESENTANTE ZONALE  
E VICERAPPRESENTANTI ZONALI  
DI CATEGORIA 

► Elezioni dei Rappresentanti 
zonali e Vicerappresentanti zonali di 
Categoria

-  Le elezioni dei Rappresentanti 
zonali e Vicerappresentanti zonali di 
Categoria si svolgeranno unicamente 
in modalità telematica, via web.

-  Sarà possibile votare per 72 ore a 
partire dal momento di apertura 
della sessione di voto.

► Candidature per le cariche di Rappresentanti zonali e Vicerappresentanti zonali 
di Categoria

L’elezione dei Rappresentanti zonali e Vicerappresentanti zonali di Categoria avviene 
sulla base di una o più candidature.

Le candidature dovranno essere presentate, entro i termini stabiliti e indicati dalla 
comunicazione di avvio della procedura di votazione (inviata via email agli aventi diritto), 
attraverso una delle seguenti modalità:

-  presso l’Ufficio di Zona competente, utilizzando il modulo scaricabile da https://cuneo.
confartigianato.it/rinnovi2021/#moduli-candidature 

-  invio all’indirizzo e-mail rinnovi2021@confartcn.com, utilizzando il modulo scaricabile 
da https://cuneo.confartigianato.it/rinnovi2021/#moduli-candidature 

-  attraverso la compilazione del modulo online accessibile da questo link https://cuneo.
confartigianato.it/rinnovi2021/modulo-candidatura-rapp-zona-categorie 

► Deleghe

- Non sono previste deleghe per 
questa fattispecie di elezioni.

SPECIALE RINNOVI
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