
Regolamento per la presentazione di candidature a Presidente di 
Legacoop Veneto (XII Congresso Legacoop Veneto) 

 

Art. 1 Aventi diritto di proposta 

Possono presentare candidature alla carica di Presidente: 

- la Presidenza di Legacoop Veneto con apposita determinazione; 
- almeno 22 dei componenti la Direzione Regionale (con esclusione dei membri di cui all’art. 12 

comma 2 dello Statuto Sociale); 
- almeno 50 cooperative aderenti; ogni provincia deve essere rappresentata da almeno 5 

cooperative. 
Nell’ipotesi di proposta avanzata da cooperative la deliberazione deve essere adottata dai relativi Cda. 

Le cooperative proponenti devono essere in regola, pena nullità dell’atto, con i versamenti contributivi ed 
essere indenni da gravi irregolarità, così come da autocertificazione delle stesse, sulla scorta dell’ultima 
revisione effettuata. 

Art. 2 Commissione: costituzione, composizione e compiti 

Le candidature debbono essere presentate a una Commissione all’uopo costituita dalla Direzione ed 
individuata nel Comitato dei Garanti. 

La Commissione entra nell’esercizio delle sue funzioni dal 10 novembre 2022 e conclude il suo mandato con 
la nomina del Presidente di Legacoop Veneto. 

Compito della Commissione è quello di verificare la regolarità delle proposte, garantire la pubblicità delle 
stesse, nonché organizzare le eventuali consultazioni, loro impostazione e rilevazione. 

Art. 3 Procedimento per l’elezione del Presidente 

Al termine del procedimento, in presenza di una sola candidatura, la Commissione presenterà alla Direzione 
eletta dal Congresso la proposta affinché sia valutata e votata. 

Nell’ipotesi di più candidature, la Commissione procederà alla consultazione dei componenti la Direzione 
affinché esprimano la propria preferenza, e presenterà alla stessa le due candidature che avranno ricevuto 
il maggior numero di preferenze. 

Art. 4 Presentazione delle candidature 

Le candidature dovranno essere presentate, dai soggetti aventi diritto, dal giorno 1 dicembre 2022 fino alle 
ore 12,00 del giorno 27 gennaio 2023 alla Commissione per la presentazione delle candidature a Presidente 
di Legacoop Veneto c/ Legacoop Veneto Via Ulloa n. 5 – 30175 Mestre (VE). 

La consegna dovrà avvenire a mano o con raccomandata r.r. facendo fede, in questo caso, la data di 
ricevimento.  

L’invio potrà essere effettuato anche via pec a Legacoop Veneto segreteria@pec.legacoop.veneto.it. Non 
saranno ritenute valide candidature inviate ad altri indirizzi mail di Legacoop Veneto. 

Art. 5 Pubblicità del regolamento 

Il presente regolamento dovrà essere reso pubblico sul sito www.legacoop.veneto.it entro il 30 novembre 
2022 
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