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 IL PRESIDENTE  

VISTO lo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di 
Volontariato; 

VISTO lo Statuto della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza – Organizzazione di 
Volontariato; 

VISTO  il Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa 
Italiana; 

VISTO il Provvedimento Presidenziale n. 59 del 20 dicembre 2020 del Presidente della Croce 
Rossa Italiana – Comitato Regionale Veneto; 

VISTO l’art. 8 del Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce 
Rossa Italiana che statuisce le modalità di ricorso avverso gli elenchi elettorali; 

RITENUTO di dover procedere alla redazione e pubblicazione degli Elenchi Elettorali; 

 
DETERMINA  

• di approvare i seguenti elenchi, posti in allegato alla presente Determinazione che ne formano 
parte integrante: 

o Elettorato Passivo – Giovani 
o Elettorato Attivo - Giovani 

La presente Determinazione: 

• è affissa all’albo di ogni sede CRI del Comitato CRI di Vicenza; 

• è inviata all’Ufficio Elettorale Locale; 

• non comporta oneri; 

• a norma dell’articolo 26.2 dello Statuto del Comitato, sarà sottoposta per la ratifica del Consiglio 
Direttivo nella prima seduta utile; 

• a norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nell’apposito libro dei 
provvedimenti adottati dal Presidente, da tenersi in conformità alla normativa vigente. Sul libro non 
verranno riportati gli allegati che saranno disponibili per la consultazione presso l’Archivio del 
Comitato; 

• dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale della C.R.I. di Vicenza, nei modi e nelle forme di 
cui alla Determinazione Presidenziale n. 1 del 30 Marzo 2016, stabilendo – fin d’ora – che la stessa 
non verrà pubblicata con gli elenchi allegati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla 
protezione dei dati personali attualmente in vigore. 

 

Il Presidente 

Pierandrea Turchetti 

 

 


