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Regolamento elezione Revisore dei Conti 
 

FISM Padova comunica alle scuole Associate che sono indette le elezioni per il nuovo Revisore dei 
Conti per il completamento del mandato del Consiglio Direttivo 2018/2022. 
 
A tal scopo le scuole associate ed in regola con il tesseramento annuale potranno proporre le 
candidature di Revisori dei Conti entro il 19 luglio p.v. ore 11,00 allegando un breve curriculum del 
candidato/a ed una lettera di presentazione con cui il candidato si impegna ad agire nel rispetto dei 
principi delle Scuole Paritarie che FISM rappresenta. Il candidato deve avere conoscenze 
amministrative contabili risultanti da C.V. che dovrà essere obbligatoriamente allegato alla proposta 
di candidatura pena l’esclusione della stessa.  Le candidature ricevute dopo tale termine non 
saranno prese in considerazione. 
L’ammissione delle candidature e la verifica dei requisiti formali è a giudizio di FISM. Eventuali 
esclusioni saranno motivate. 
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 
segreteria@pec.fismpadova.it.  
Saranno accettate solo le candidature presentate dalle scuole di cui al paragrafo precedente e 
trasmesse a FISM tramite l’indirizzo PEC della stessa scuola promotrice.  
 
Le votazioni saranno possibili esclusivamente in via telematica secondo le procedure che saranno 
comunicate assieme al codice univoco per l’ammissione in piattaforma. 
La piattaforma per la votazione sarà aperta il giorno 23 luglio p.v. dalle ore 8 alle ore 12. In questo 
periodo le scuole, tramite il proprio rappresentante legale, potranno esprimere il loro voto. 
 
Dall’esito delle votazioni sarà formata una graduatoria e risulterà eletto il(la) candidato(a) che avrà 
ottenuto il maggior numero di voti. Qualora dall’esito delle votazioni, essendo presenti più 
candidati, ci fosse parità di voto risulterà eletto (o primo in graduatoria) il candidato che ha 
presentato per primo la candidatura (fa fede la PEC di candidatura). 
 
Il candidato eletto, ed i candidati eventualmente cooptati, rimangono in carica fino alla fine 
dell’anno sociale in cui decade e viene rinnovato il Consiglio Direttivo. 
Per questo mandato elettivo la scadenza naturale è il 31/12/2022. 
 
Prima della scadenza l’Assemblea degli associati nominerà il nuovo revisore dei conti che entrerà in 
attività dal 1° gennaio successivo. 
 
Con la scadenza del mandato del Revisore dei Conti decade automaticamente anche la lista delle 
elezioni.   
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