
 

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO BPER CLUB LIONS 

 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB…. 

 
FAC-SIMILE di 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO ED ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto …........................................................candidato all’incarico di ....... …................................... nel 
Club Lions …… del Distretto 108…… per  l’anno …..,  

PRENDE ATTO 

 

 Che le elezioni in oggetto non possono essere svolte in presenza degli aventi diritto al voto; 

 Che tuttavia, occorrendo procedere al rinnovo delle cariche, si procederà mediante votazioni telematiche a 
mezzo ……….  secondo le modali ivi previste; 

 Che l’iscrizione on line degli aventi diritto al voto verrà espletata previa esatta individuazione degli aventi diritto; 

 Che Il sistema di votazione scelto viene proposto come verificato da … e che tale modalità di voto on line ha 
piena valenza legale capace di assicurare un voto anonimo, legittimo e sicuro; 

 Che tra le 48 e le 24 ore prima dell’orario di apertura delle votazioni, che verrà appositamente comunicato ai 
soci elettori, la modalità (eventualmente sostituibile con la sua denominazione) per elezioni invierà a ciascun 
votante, preliminarmente identificato con certezza, le credenziali necessarie per poter esprimere il proprio 
voto, con le indicazioni della procedura;  

 Che la stessa modalità dà piena garanzia ed è responsabile della identificazione dei delegati votanti, della 
esclusione della possibilità di doppie votazioni, della segretezza del voto espresso e della correttezza del 
conteggio dei voti; 

 Che i risultati delle votazioni verranno comunicati dalla modalità (eventualmente sostituibile con la sua 
denominazione)  al Presidente del Club (o altro soci od officer identificato)  per l’esame e la proclamazione degli 
eletti. 

 
Conseguentemente il sottoscritto, nella sua qualità di candidato, con la presente, pienamente a conoscenza delle norme 
statutarie e regolamentari del Club ……, 

DICHIARA 
di prestare consenso ed accettare le modalità di voto telematiche sopra descritte, rinunciando ad ogni contestazione ed 
eccezione preliminare e dichiarando sin d’ora di accettare i risultati delle votazioni medesime. 

Data                                                   Firma 

Per presa visione, ricevuta dell’informativa e consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 6, 
comma 1 lett. A) del GDPR.  
 

(Firma) 


