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Prima dell'Assemblea Comunale invio la domanda di
candidatura* e l'autocertificazione* alla mia AVIS di

appartenenza 

*Su moduli predisposti dalla Provinciale e
distribuiti dalla Comunale



candidarmi al Consiglio Direttivo della Comunale
proporre che la mia Comunale mi candidi a:

Posso:

Consiglio
Provinciale Consiglio 

Regionale 

Consiglio
Nazionale Comitato di

gestione IAC



al Collegio dei Revisori dei Conti (ai vari livelli)

al Collegio dei Probiviri regionale o nazionale

...posso anche candidarmi:

Ma devo possedere specifiche 
competenze in materia!



L'Assemblea 
Comunale vota la
mia candidatura e...

Sono eletto Consigliere
 della Comunale

Per i livelli superiori il mio
nome viene proposto alle AVIS
della zona,
che si accordano prima
dell'Assemblea
 Provinciale *



*il numero dei Consiglieri Provinciali per i vari gruppi
 è in rapporto al numero di soci della zona;

*il numero dei Consiglieri Regionali è uno per gruppo (6
per la Comunale di Torino);

*il numero dei Consiglieri Nazionali per il Piemonte è
di 3 o 4 (in proporzione al numero dei soci delle diverse
regioni)
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L'Assemblea Provinciale vota la
mia candidatura e...

Sono inserito tra i candidati 
espressi dalla Provincia di Torino
per

Sono eletto Consigliere
 della Provinciale

Consiglio Regionale 

Consiglio
Nazionale 



L'Assemblea Regionale vota la
mia candidatura e...

Sono eletto Consigliere
 della Regionale

Il mio nome è votato per essere
inserito tra i candidati espressi
dalla Regione Piemonte
per il Consiglio Nazionale



L'Assemblea Nazionale vota la
mia candidatura e...

Sono eletto Consigliere
 Nazionale



L'Assemblea di Intercomunale
A. Colombo vota la mia
candidatura e...

Sono eletto nel Comitato
di Gestione



All'insediamento del primo Consiglio gli eletti
votano il loro Esecutivo e attribuiscono le
cariche... ma...

Se sono stato eletto 
a più di un livello, possono
sussistere 
delle condizioni di
INCOMPATIBILITA'



Non posso far parte 
dell'Esecutivo Nazionale

SE faccio parte 
dell'Esecutivo Regionale



Non posso entrare in 
Consiglio Nazionale
 
SE sono Presidente 
Regionale 



Non posso entrare in
Ufficio di Presidenza
Regionale 
SE sono Presidente
Provinciale



Non posso essere 
Revisore nè Proboviro 
in un livello

di cui sono anche
Consigliere



SE sono nella Commissione 
Verifica Poteri 
(nominata l'anno precedente 
le Assemblee Elettive)

non posso candidarmi al
Consiglio di pari livello 
(a meno di dimettermi
prima dell'Assemblea)



Esistono inoltre situazioni di 
INCOMPATIBILITA' 

per motivi di parentela



Nei Consigli

non possono essere presenti
parenti fino al secondo grado o
conviventi

Provinciale Regionale 

Nazionale 



Nell'Ufficio di Presidenza
Comunale non possono essere
presenti parenti fino al
secondo grado o conviventi



A tutti i livelli è incompatibile 
chi non si astiene da
atti/decisioni che riguardano
parenti o affini fino al terzo
grado


