
Regolamento per la Candidatura a Consigliere Comunale 

1. Presentazione candidature a Consigliere Comunale

Le autocandidature a Consigliere Comunale potranno essere presentate entro le ore 17.00 del 23
marzo 2018, mediante consegna via mail all’indirizzo info@pdsd.it o a mano esclusivamente a uno
dei membri della Segreteria di Circolo: Sandra Sandre, Serena Boldrin, Gianfranco Boter, Valentna
Calderan,  Mateo Cavallin,  Michele  Marangon,  Zeudi  Polart,  Francesco Rizzante,  David  Vian.  I
membri della Segreteria potranno proporre la propria candidatura. 

2. Requisit di validità della candidatura

I candidat potranno essere:
• iscrit al circolo del Partto Democratco di S. Donà nel 2017;ic
• o persone non iscrite che abbiano un rilevante grado di rappresentatvità e di  visibilità

nelle  diverse  forme di  organizzazione  della  società  civile,  associazionismo,  volontariato,
mondo delle categorie e del sindacato,ecc.

Inoltre,  nel  caso  di  elet e  nominat,  i  candidat dovranno essere  in  regola  con  i  versament.
All'occorrenza potrà essere presentato un breve curriculum. Nella presentazione della candidatura
dovrà essere esplicitamente accetato il Codice Etco e gli Statut Nazionale e Regionale del Partto
Democratco,  che  saranno  sintetzzat in  un  apposito  documento  di  intent.  Dovrà  essere
egualmente accetato il programma amministratvo elaborato dal Circolo di S. Donà ed approvato
dal Diretvo. 

3. Valutazione delle candidature

La Segreteria ha il compito di valutare le candidature a Consigliere Comunale e di defnire la lista
eletorale da sotoporre all’assemblea degli iscrit. I criteri di valutazione saranno, oltre alla parità
di genere, la meritocrazia in relazione all'impegno all'interno del partto, la rappresentatvità nella
società  civile,  le  competenze  in  relazione  ai  diversi  ambit dell’atvità  consiliare.  Oltre  ai  24
nominatvi saranno indicate come riserve, rispetando la parità di genere, tute quelle persone che
hanno presentato candidatura. 

4. Modalità di voto

Sulla lista si pronunceranno i component dell’assemblea, che sarà convocata il giorno  26 marzo
2018 alle ore 20.30. Il voto avverrà con votazione palese sull'intera lista. 

5. Validità del risultato e proclamazione dello stesso

La lista dovrà otenere la maggioranza semplice dei vot dell’assemblea.


