BANDO PER LE AUTOCANDIDATURE A
CONSIGLIERE/PRESIDENTE COMITATI SOCI
PRESIDENTE DISTRETTI COOP RENO
(approvato dalla Commissione Elettorale di Coop Reno nella seduta del 24 ottobre 2022)
Disposizioni generali

Il presente bando è stilato dalla Commissione Elettorale per definire le modalità e i tempi di svolgimento delle elezioni
degli organi di rappresentanza territoriale di Coop Reno, in coerenza con le disposizioni del Regolamento Elettorale in
vigore.
La candidatura ai Comitati ed ai distretti, pertanto, è aperta alle socie ed ai soci in possesso dei requisiti specificamente
indicati per ogni carica.
A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 ottobre 2022 ha determinato l’ambito territoriale
dei Distretti nei quali sono raggruppati più Comitati Soci secondo lo schema seguente nel quale i distretti vengono
identificati da numeri progressivi.
La Commissione Elettorale ha stabilito che per ogni Comitato saranno eletti, oltre al Presidente, un numero di
Consiglieri corrispondente all’elenco sotto riportato:
DISTRETTO 1
- N. 6 Consiglieri: Comitato Altedo – Baricella – Minerbio
- N. 5 Consiglieri: Comitato Molinella – Santa Maria Codifiume
- N. 5 Consiglieri: Comitato San Giorgio di Piano - Argelato
- N. 3 Consiglieri: Comitato Castello d’Argile – Pieve di Cento
- N. 5 Consiglieri: Comitato San Pietro in Casale – San Venanzio di Galliera
- N. 3 Consiglieri: Comitato Longara – Padulle – Sant’Agata Bolognese

DISTRETTO 2
- N. 3 Consiglieri: Comitato Castiglione dei Pepoli – San Benedetto Val di Sambro
- N. 4 Consiglieri: Comitato Loiano – Monghidoro
- N. 4 Consiglieri: Comitato Monteveglio – Ponterivabella - Piumazzo
- N. 5 Consiglieri: Comitato Marzabotto – Vergato
- N. 6 Consiglieri: Comitato Porretta Terme – Silla
- N. 3 Consiglieri: Comitato Rioveggio – Vado

DISTRETTO 3
- N. 4 Consiglieri: Comitato Castenaso – Osteria Grande
- N. 6 Consiglieri: Comitato Castel Guelfo – Medicina
- N. 5 Consiglieri: Comitato Casalfiumanese – Bagnara di Romagna – Riolo Terme
DISTRETTO 4
- N. 3 Consiglieri: Comitato Casumaro – Renazzo - Camposanto
- N. 3 Consiglieri: Comitato Poggio Renatico – Sant’Agostino
- N. 3 Consiglieri: Comitato Berra – Bosco Mesola – Jolanda di Savoia
- N. 4 Consiglieri: Comitato Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Stienta- Castelmassa
- N. 3 Consiglieri: Comitato Battaglia Terme - Torreglia

Articolo 1
Requisiti Consigliere Comitato Soci
Possono presentare la propria autocandidatura a Consigliere i soci residenti nel territorio di competenza del Comitato,
ed i soci non residenti che – secondo la motivata valutazione della Commissione elettorale - abbiano con il territorio
medesimo un solido e riconoscibile legame, non occasionale e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del
Regolamento dell’Organizzazione Sociale, ossia:
1) essere socio della Cooperativa da almeno un anno;
2) non aver avuto o non avere rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, cause, esclusioni
negli ultimi cinque anni);
3) intrattenere con la Cooperativa un rapporto mutualistico effettivo, nell’ambito del nucleo dei conviventi,
documentato da almeno due dei seguenti requisiti alternativi:
a. acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per un importo non inferiore a € 1.000
(mille/00)/anno;
b. acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per non meno di sei volte l’anno o
dodici volte nel triennio;
c. intrattenere rapporti finanziari con la Cooperativa, come ad esempio il rapporto di prestito sociale per un importo
non inferiore a € 1.000 (mille/00);
d. aver partecipato ad almeno una Assemblea all’anno o a tre Assemblee nell’ultimo triennio o ad altre iniziative
promosse dalla Cooperativa sul territorio negli ultimi tre anni;
e. essere socio attivo nell’ambito dei principali progetti sociali della Cooperativa;
f. essere iscritto da almeno 6 mesi ad associazioni di volontariato o enti no profit che hanno sede nel territorio di
riferimento del Comitato Soci.
Costituirà titolo preferenziale nella valutazione non ricoprire cariche elettive di tipo politico a livello nazionale,
regionale o locale.

Articolo 2
Requisiti Presidente Comitato Soci
Possono presentare la propria autocandidatura a Presidente di Comitato i soci iscritti nel territorio del Comitato Soci
che siano in possesso dei requisiti definiti dall’art. 9 del Regolamento dell’Organizzazione Sociale, ossia:
1. essere Soci della Cooperativa da almeno tre anni;
2. non aver avuto o non avere rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, cause, esclusioni
negli ultimi cinque anni);
3. intrattenere con la Cooperativa un rapporto mutualistico effettivo, nell’ambito del nucleo dei conviventi,
documentato da almeno due dei seguenti requisiti alternativi:
a. acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per un importo non inferiore a € 2.000
(duemila/00)/anno;
b. acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per non meno di dodici volte l’anno o
trentasei volte nel triennio;
c. intrattenere rapporti finanziari con la Cooperativa, come ad esempio il rapporto di prestito sociale per importo non
inferiore a € 2.000 (duemila/00);
d. aver partecipato ad almeno tre Assemblee od altre attività promosse dalla Cooperativa sul territorio negli ultimi tre
anni;
e. essere socio attivo nell’ambito dei principali progetti sociali della Cooperativa;
f. essere iscritto da almeno 6 mesi ad associazioni di volontariato o enti no profit che hanno sede nel territorio di
riferimento del Comitato Soci.
Costituirà titolo preferenziale nella valutazione non ricoprire cariche elettive di tipo politico a livello nazionale,
regionale o locale.

Articolo 3
Requisiti Presidente Distretto
Possono presentare la propria autocandidatura a Presidente di Distretto i soci iscritti nel territorio del Comitato Soci
che siano in possesso dei requisiti definiti dall’art. 16 del Regolamento dell’Organizzazione Sociale, ossia:
1. essere Soci della Cooperativa da almeno tre anni;
2. non aver avuto o non avere rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, cause, esclusioni
negli ultimi cinque anni);
3. intrattenere con la Cooperativa un rapporto mutualistico effettivo, nell’ambito del nucleo dei conviventi,
documentato da almeno tre dei seguenti requisiti alternativi:
a. acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per un importo non inferiore a € 2.000
(duemila/00)/anno;
b. acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per non meno di dodici volte l’anno o
trentasei volte nel triennio;
c. intrattenere rapporti finanziari con la Cooperativa, come ad esempio il rapporto di prestito sociale per importo non
inferiore a € 2.000 (duemila/00);
d. aver partecipato ad almeno tre Assemblee od altre attività promosse dalla Cooperativa sul territorio negli ultimi tre
anni;

e. essere socio attivo nell’ambito dei principali progetti sociali della Cooperativa;
f. aver fatto parte del Consiglio del Comitato Soci e/o di organi della Cooperativa per almeno un mandato;
g. essere iscritto da almeno 6 mesi ad associazioni di volontariato o enti no profit che hanno sede nel territorio di
riferimento del Comitato Soci.
Costituirà titolo preferenziale nella valutazione non ricoprire cariche elettive di tipo politico a livello nazionale,
regionale o locale.

Articolo 4
Esclusività della domanda
Ogni candidato può presentare la propria candidatura per un solo ruolo per ogni mandato elettivo.
Articolo 5
Natura della domanda
La candidatura non precostituisce alcun diritto all'elezione, ma è semplicemente l'unico mezzo per la selezione delle
candidature che sarà effettuata dalla Commissione Elettorale nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento
elettorale.
Articolo 6
Modalità di presentazione dell’autocandidatura
La domanda dovrà essere presentata dal 1 al 28 di novembre, esclusivamente on-line nella sezione dedicata sul sito
www.coopreno.it
NB: Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento allo Statuto sociale, al Regolamento elettorale
e al Regolamento dell’organizzazione sociale, consultabili on- line sul sito www.coopreno.it

