
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 
 DIRETTIVO DEL COMITATO DI QUARTIERE 

       GROTTA PERFETTA              
SABATO 20 NOVEMBRE 2021

IL COMITATO DI QUARTIERE:  è  l’espressione della  comunità di  cittadini  che abitano e/o
operano  nel  territorio  Grotta  perfetta.  Si  propone  finalità  volta  e  tutelare,  salvaguardare,
valorizzare, rendere più dignitoso e vivibile il territorio curando gli interessi legittimi di tutti i cittadini
rappresentati, promuovendo valori di solidarietà, associativi, culturali, sociali ed adoperandosi per il
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza pubblica. Il Comitato ha natura democratica,
apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha fini  di  lucro e si  basa sulla partecipazione attiva,
volontaria e a titolo gratuito  di tutti i i cittadini maggiorenni che ne condividono principi, finalità e
obiettivi (art.3 Statuto)

PER COSA SI VOTA:  per eleggere gli  undici membri del Consiglio Direttivo del Comitato di
Quartiere. I Consiglieri eletti provvederanno poi a nominare al loro interno il Presidente, il Vice-
Presidente e il Segretario-Tesoriere.

CHI PUO’ VOTARE:  tutti  i  cittadini  maggiorenni  residenti  nel  territorio  del  Quartiere “Grotta
Perfetta”  (Sogno,  Rinnovamento,  Roma 70,  Grottone,  Fotografia  e i  Comprensori  di  via Fulvio
Bernardini, via Erminio Spalla, Tor Carbone ex Dazio), nonché gli operatori di attività commerciali
e/o artigianali che abbiano sede legale e/o operativa nello stesso territorio.

COME SI VOTA: identificandosi presso il seggio tramite la presentazione di un documento di
riconoscimento in corso di validità (carta identità – patente di guida – passaporto).  L’operatore
commerciale/artigiano dovrà presentare -oltre al documento d’identità- anche la documentazione
comprovante la sua attività (bolletta utenza, contratto locazione, partita Iva, codice fiscale attività).
Ogni elettore potrà esprimere sino a 3 preferenze sulla scheda elettorale, apponendo un segno di
croce sul nome del candidato prescelto.

DOVE SI VOTA: si vota solo Sabato 20 novembre 2021 dalle ore 9,00 alle 19,00     presso il
seggio  allestito  al  Centro  Commerciale  I  GRANAI -via  Rigamonti,100-  ingresso  pedonale
principale, lato sinistro (prima delle porte scorrevoli), attenendosi alle prescrizioni anti-covid vigenti.

CHI SI PUO’ CANDIDARE:  tutti  i  cittadini  maggiorenni  residenti  nel territorio del  Comitato,
nonché gli operatori di attività commerciali e/o artigianali che abbiano sede legale e/o operativa nel
territorio del Comitato. 

CHI NON SI PUO’ CANDIDARE: coloro i quali,  pur rientrando nelle categorie descritte nel
punto precedente:  -  ricoprono un incarico politico;  -  hanno un  impiego-incarico-ufficio-mandato
pubblico a livello dirigenziale; -per l’attività esercitata, si trovano, o possono trovarsi, in conflitto
d’interesse con le finalità perseguite dal Comitato (art.7 Statuto).

COME CANDIDARSI:  compilando il modulo candidatura reperibile sul sito web del Comitato
www.cdqgrottaperfetta.it    Il  modulo - debitamente compilato e sottoscritto - dovrà essere
trasmesso a partire da giovedì 21 ottobre ed entro le ore 24:00 di giovedì  4 novembre 2021
per via telematica all’indirizzo di posta elettronica:  cdqgrottaperfetta@gmail.com .
La lista ufficiale dei Candidati sarà divulgata 10 giorni prima della data del voto attraverso i canali
social, contatti di posta elettronica, locandine, incontro di presentazione ai cittadini.

Per qualsiasi informazione inviare email a cdqgrottaperfetta@gmail.com

mailto:cdqgrottaperfetta@gmail.com
mailto:cdqgrottaperfetta@gmail.com
http://www.cdqgrottaperfetta.it/

