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RISERVA DI CACCIA       Allegato “3” 

di __________________________ 

ELEZIONI DEL DIRETTORE, DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI 
REVISORI DEI CONTI 

VERBALE DEL RISULTATO DELLO SCRUTINIO 

Il giorno _______________, alle ore __________, i sottoscritti componenti la 
Commissione elettorale:  
______________________  ______________________  ______________________   

VISTO lo statuto della Riserva; 

PRESO ATTO che l’Assemblea dei Soci tenutasi il giorno ______________________, 

presso ____________________________________________________________, ha 

deliberato:  

- che il Consiglio direttivo della Riserva sia formato da n. _____ 

(_______________) componenti, compreso il Direttore; 

- che le votazioni per l’elezione del Direttore, del Consiglio direttivo e del Collegio 

dei revisori dei conti avvengano il giorno ________________________, presso 

________________________________ e che le operazioni di voto si svolgano 

dalle ore _____ alle ore _____;  

- di nominare la seguente Commissione elettorale, i cui membri non potranno 

appartenere ad alcuna lista di candidati a Direttore e Consigliere: 

____________________ - ____________________ - ____________________ 

ACCERTATO: 

- che l’annuncio delle elezioni è stato trasmesso il giorno _______________; 

- che nel termine stabilito dallo statuto sono state presentate n. ______ 

(_______________) liste di candidati. 

VERIFICATA l’ammissibilità delle candidature secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente; 

CONSTATATO il regolare svolgimento delle operazioni di voto; 

Hanno proceduto allo spoglio delle schede cha ha portato ai seguenti 

risultati: 

Soci della Riserva n. ____ Votanti n. ____ Schede bianche n. ___ Schede nulle n. ___ 

Hanno ottenuto voti: 

Per la carica di Direttore, Consigliere e Revisore: 
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LISTA n. 1 LISTA n. 2 

DIRETTORE Voti di 
lista 

DIRETTORE Voti di 
lista 

  1)  
  
Consiglieri Voti di 

prefer. 

Consiglieri Voti di 

prefer. 

1)  1)  
2)  2)  
3)  3)  
4)  4)  
5)  5)  
6)  6)  
7)  7)  
8)  8)  
9)  9)  
10)  10)  
11)  11)  
12)  12)  
13)  13)  
14)  14)  
    

Revisori dei conti voto di 

prefer. 

  

1)    
2)    
3)    
4)    
5)    
6)    
7)    
8)    
9)    
10)    
11)    
12)    
13)    
14)    
15)    

Allegati: 
Lista di data __________ presentata dal Signor ____________________ 
Lista di data __________ presentata dal Signor ____________________ 
Busta sigillata contenente le schede di voto (Atti della Riserva) 

Il presente verbale viene trattenuto agli atti della Riserva. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE ELETTORALE 

________________________  ______________________  ____________________   


