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 Il 14 marzo 2020, alle ore 9.30 in prima convocazione e alle ore 10.30 in seconda convocazione, 
nell’Auditorium del Centro Congressi della Fondazione Santa Lucia in Via Ardeatina n. 354 - 
Roma si terrà, a mente degli artt. 60, 61 e 62 dello Statuto ENS, il Congresso Provinciale straordinario dei soci 
della Sezione Provinciale di Roma dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi ONLUS, per 
trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Elezione del Presidente Provinciale; 
2. Elezione di un Consigliere Provinciale. 

La partecipazione ai lavori congressuali è riservata esclusivamente ai soci ENS in regola con il 
tesseramento e per accedere alla sala è necessario esibire la tessera ENS in corso di validità.  

Si ricorda che ai sensi dell’art. 18 dello Statuto ENS soltanto i soci effettivi godono dell’elettorato attivo 
e passivo, mentre i soci aggregati hanno diritto al solo elettorato attivo. Inoltre, non è eleggibile chi non è in 
godimento dei diritti civili e politici, chi ha un rapporto di lavoro subordinato e/o a carattere continuativo con 
l'ENS, chi è socio di altre associazioni, cooperative, consorzi, enti, federazioni che attuano una politica contraria 
e/o concorrente all’ENS, chi sia stato colpito da un provvedimento disciplinare interno. 

Il voto è personale, libero e segreto e non può essere delegato ad altri. 
Ai fini della presentazione della candidatura, si ricorda che possono candidarsi alla carica di Presidente e 

a quella di Consigliere Provinciale - a condizione che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 19 dello Statuto 
ENS - i soci effettivi che: 

a. sono cittadini italiani; 
b. hanno assolto l’obbligo scolastico; 
c. risultano regolarmente tesserati da almeno tre anni; 
d. sono in godimento dei diritti politici; 
e. non hanno ricevuto condanne definitive per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;  
f. non sono sottoposti al provvedimento disciplinare della sospensione e dell’espulsione; 
g. sono stati riammessi all’ENS da almeno quattro anni a seguito di provvedimento di espulsione; 
h. non hanno in corso rapporti di lavoro subordinato o autonomo non occasionale con l’ENS; 
i. non hanno rapporti di parentela, affinità o coniugio con i membri del Collegio Centrale dei Sindaci e del Collegio dei 

Probiviri. 
Il candidato che dovesse risultare eletto ad entrambe le cariche, entro dieci giorni dall’avvenuta 

proclamazione in Congresso dovrà procedere, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto ENS, all’opzione per una delle 
due cariche. 
 Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 62 dello Statuto ENS le candidature devono essere presentate 
mediante PEC all’indirizzo roma@pec.ens.it o Raccomandata A.R. da spedire a “Ente Nazionale Sordi 
Onlus - Sezione Provinciale di Roma, Via Gregorio VII n. 124 - 00165 Roma, entro e non oltre i quindici 
giorni che precedono la data di svolgimento del Congresso (28 febbraio 2020). 

Confidando nella presenza di tutti, si porgono fraterni saluti.  


