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FAQ

Chi può partecipare all’Assemblea Nazionale FIUDAC/S?
Possono partecipare tutti gli iscritti FIUDAC/S che siano in regola con il
pagamento della quota associativa per l’anno 2021.
Chi ha diritto di voto nell’Assemblea Nazionale?
A norma dello Statuto FIUDAC/S (art. 10) hanno diritto di voto nell’Assemblea
Nazionale i Presidenti delle Unioni Diocesane e i delegati delle stesse Unioni in
ragione di uno ogni venticinque iscritti o frazione di almeno tredici.
Quali cariche vengono elette durante l’Assemblea Nazionale?
L’Assemblea Nazionale viene convocata ogni cinque anni per l’elezione diretta
del Presidente Nazionale e della Giunta Nazionale composta da otto membri,
tra i quali vengono poi nominati Vicepresidente Segretario e Tesoriere. Inoltre,
vengono eletti i tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e i tre
membri del Collegio dei Probiviri.
Chi si può candidare alle cariche elettive?
Tutti i soci della Federazione che siano in regola con il versamento delle quote
associative per l’anno 2021.
Ci si può candidare a più di una carica elettiva?
È ammessa la candidatura contemporanea alla Presidenza e alla Giunta,
mentre non è ammessa per il collegio dei Revisori dei conti e per il collegio dei
Probiviri.
Posso essere candidato da un’altra persona?
Tutti i soci possono candidarsi o proporre la candidatura di altri soci.
I soci FIUDAC/S che non appartengono a un’Unione Diocesana perché
non ne esiste una nella loro Diocesi possono partecipare all’Assemblea
Nazionale?
Si, possono partecipare e hanno diritto di parola nell’Assemblea tutti i soci che
siano in regola con il pagamento delle quote dell’anno 2021.
I soci FIUDAC/S che non appartengono a un’Unione Diocesana perché
non ne esiste una nella loro Diocesi hanno diritto di voto durante i
lavori dell’Assemblea Nazionale?

No, secondo quanto stabilito dallo Statuto FIUDAC/S (art. 10) hanno diritto al
voto solo i Presidenti diocesani e i delegati delle Unioni in ragione di un
delegato ogni 25 iscritti o frazione di almeno tredici.
I costi relativi alla partecipazione da chi sono sostenuti?
I costi per la partecipazione dei i Presidenti Diocesani, dei delegati delle Unioni
e delle cariche sociali uscenti sono sostenuti dalla FIUDAC/S, mentre gli iscritti
che intendono partecipare all’Assemblea a titolo personale sosterranno
personalmente i costi relativi alla propria partecipazione.
Il luogo prescelto dalla Giunta Nazionale può ospitare tutti i
partecipanti?
Il luogo prescelto può ospitare tutti i partecipanti ai lavori dell’Assemblea
Nazionale, per quello che riguarda l’ospitalità sarà sicuramente garantita ai
Presidenti e ai delegati delle Unioni Diocesane; per i partecipanti a titolo
personale sarà possibile trovare posto fino al limite della disponibilità della casa
con sistemazione in camere da quattro letti sarà comunque possibile per
ognuno scegliere una sistemazione diversa di suo piacimento e partecipare
comunque ai lavori dell’Assemblea Nazionale.
Resta inteso che i Presidenti e i delegati delle Unioni hanno diritto di prelazione
sui posti disponibili nella struttura ospitante.

