
12 SETTEMBRE 2022

Riunione dell’OdA regionale Ciadinanzava Liguria ODV per l’esame e la decisione relava alla proposta

della data e del Cronoprogramma per la elezione, di n. 1 coordinatore di AT e n. 1 Rappresentante nell’AEA

di CA APS.

23 SETTEMBRE 2022

Invio comunicazione all’Assemblea degli Associa con la quale si dichiara aperto il percorso eleorale

straordinario. Alla comunicazione, contenente la data dell’Assemblea dei Soci, il luogo, le modalità previste

per la riunione, i termini e modalità di presentazione delle candidature, si allegheranno il Cronoprogramma,

le Linee Guida per la presentazione delle candidature, il Regolamento per lo svolgimento dell’Assemblea e

le schede per la presentazione delle candidature (Delibere CNG 30/11/2020, 28-02-21 e seguen).

23 SETTEMBRE 2022 / 21 NOVEMBRE 2022

Dal 23 SETTEMBRE 2022, ed entro il termine fssato del 21 NOVEMBRE 2022, invio candidature per la

elezione di n. 1 coordinatore di AT e n. 1 Rappresentante nell’AEA di CA APS.

01 DICEMBRE 2022 / 11 DICEMBRE 2022

Dal 01 DICEMBRE 2022 ed entro il termine del 11 DICEMBRE 2022, la Commissione eleorale verifca le

candidature pervenute entro il 21 novembre 2022 ed invia, entro massimo il giorno successivo – 12

dicembre 2022, comunicazione su eventuali esclusioni all’interessato ed al CNG.

14 DICEMBRE 2022 / 16 DICEMBRE 2022

Dal 14 DICEMBRE 2022 ed entro il termine del 16 DICEMBRE 2022, i candida esclusi possono presentare

al CNG ricorso avverso la decisione di esclusione della candidatura da parte della Commissione eleorale.

17 DICEMBRE 2022 / 22 DICEMBRE 2022

Dal 17 A 22 DICEMBRE 2022, pronuncia del CNG sugli eventuali ricorsi presenta dai candida esclusi.

23 DICEMBRE 2022

IL 23 DICEMBRE 2022, la Commissione eleorale comunica al Segretario regionale i nomi dei candida

ammessi alla elezione di n. 1 Coordinatore di AT, e n. 1 Rappresentante AEA di CA APS.

24 DICEMBRE 2022

Il segretario regionale provvede a dare pubblicità alle ammesse candidature a Coordinatore di AT, a

Membro dell’OdA ed a Rappresentante nell’AEA di CA APS.



12 – 13 GENNAIO 2023

Dal 12 ed entro il 13 GENNAIO, il Segretario, provvede (entro i 15gg dalla data fssata per la l’Assemblea

straordinaria degli Associa), ad inviare leera di convocazione dell’Assemblea per il 28 GENNAIO 2023 con

indicamodalità partecipazione (da remoto, in presenza o mista), l’OdG, la data, il luogo e ora.

28 GENNAIO 2023

Assemblea straordinaria dei Soci per la elezione di n. 1 coordinatori di AT e n. 1 Rappresentante nell’AEA di

CA APS.


