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Bologna, 28 ottobre 2015 
 
 
 

 
A tutti i Soci di Italian Resuscitation Council 
 
 
Ogg.: Assemblea Ordinaria Soci IRC a carattere elettivo – Ulteriori informazioni 
 
 
 Gentile Socio, 
 
  A seguito di numerose richieste di chiarimenti si precisano le seguenti informazioni 
relative a diritto elettorale e modalità di espletamento del diritto: 
 
• Sono soci  di Italian Resuscitation Council (vedi art. 6 dello statuto) “le persone 

fisiche  che si impegnano cooperare al conseguimento degli scopi sociali e siano 
state ammesse all’associazione con deliberazione de l Consiglio Direttivo , 
dopo verifica dei requisiti, condotta secondo il regolamento”. 

 
• “Hanno diritto  di partecipare all'Assemblea i soci in regola con il pagamento 

della quota sociale annuale, che non siano esclusi o receduti  “(Art 12 dello 
statuto)”. In regola con il pagamento della quota sociale annuale significa con i 
pagamenti delle quote dall’anno di iscrizione all’anno della votazione (in questo caso 
dall’anno di iscrizione fino al 2015 compreso). 

 
• “Ciascun socio esprime un solo voto . I soci che non intendano partecipare 

personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare esclusivamente 
da un altro socio. Ciascun socio può rappresentare un solo socio assente.” (Articolo 
12 Statuto). Perché sia accettabile la delega è necessario che sia chiaramente 
identificato il socio delegante e il socio delegato e, quindi, che la delega indichi il 
nominativo del socio delegato, sia firmato in origi nale e accompagnato dal 
documento di identità del delegante . Come il socio delegato, anche il socio 
delegante deve essere in regola con il pagamento della quota sociale annuale (in 
questo caso dall’anno di iscrizione fino al 2015 compreso). Nel caso di dubbio sulla 
delega la commissione elettorale potrà verificare con il socio delegante l’affidamento 
del proprio diritto di voto.   

 
• Gli iscritti all’albo degli istruttori (vedi articolo 21 del Regolamento Esecutivo dello 

Statuto) non sono soci IRC ammessi con delibera del Consiglio Direttivo e, pertanto, 
non hanno diritto di voto in assemblea e non possono concorrere all’elezione delle 
cariche sociali.  

 
 Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 
 
 
       
      Dr Walter Cataldi 
      Presidente 
      Italian Resuscitation Council 

 


