
         

 

Verbale Conferenza di Federazione 
ATTENZIONE. Una volta redato il verbale,  lo stesso (insieme a eventuali odg, tesi, emendamen�) 
va scansionato e inviato all’indirizzo se�maconferenza@giovanicomunis�.it, l’originale rimane alla 
Federazione di appartenenza. 
Il mancato invio del verbale scansionato determina la non validità della Conferenza. 
 
FEDERAZIONE DI ............................................................ REGIONE ....................................................... 

DATA DELLA CONFERENZA ............................................. 

Totale iscrite/i 2022 .................. Totale iscrite/i 2023 .................. 

Totale iscrite/i presen� alla Conferenza n° …..... di cui F…..... e M ….....  

Nuove/i iscrite/i 2023 presen� alla Conferenza n° …..... di cui F…..... e M …..... di cui iscrite/i prima 

del 11 marzo 2023 n° …..... di cui F …..... e M …..... 

Presidente della Conferenza la/il compagna/o ................................................................................... 

Cell. ...................................................... Mail ......................................................................................... 

Composizione della Presidenza della Conferenza 

Cognome e nome         Cognome e nome 

1. .................................................................... 

2. .................................................................... 

3. .................................................................... 

4. .................................................................... 

5. .................................................................... 

6.   .................................................................... 

7. .................................................................... 

8.    ....................................................................

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA 
VII CONFERENZA NAZIONALE GIOVANI COMUNISTE/I 

15-16 LUGLIO 

mailto:settimaconferenza@giovanicomunisti.it
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9. .................................................................... 

Portavoce federale/i uscente/i ............................................................................................................. 

Presentatrice/presentatore del documento ......................................................................................... 

Presentatrice/presentatore blocco di tesi alterna�ve .......................................................................... 

Portavoce federale/i uscente/i ............................................................................................................. 

Invitate/i presen� alla Conferenza (associazioni, forze poli�che, comita�, organizzazioni sindacali 

ecc.) ...................................................................................................................................................... 

VOTAZIONI 

Vo� documento poli�co 
Il voto è palese sia per il documento che per tesi, emendamenti a documento o regolamento e altri ordini del giorno 
presentati in Conferenza. 

 
Favorevoli …..... Contrari …..... Astenu� …..... 

Vo� tesi alterna�ve ed emendamen� al documento 
Possono votarle solo coloro i quali abbiano votato il documento, non vi è voto di astensione in quanto chi non vota le tesi 
alternative, visto il precedente voto al documento, è automaticamente conteggiato nel voto in favore delle tesi base. 
 
Tesi 2 Lavoro 

• Tesi base           vo� n° …..... 

• Tesi alterna�va          vo� n° …..... 

Tesi 3 Ambiente e beni comuni 

• Tesi base           vo� n° …..... 

• Tesi alterna�va          vo� n° …..... 

Tesi 7 Organizzazione e autofinanziamento 

• Tesi base           vo� n° …..... 

• Tesi alterna�va          vo� n° …..... 
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Votazione tesi e/o emendamen� di Federazione al documento poli�co 
Scrivere titolo e n° di voti favorevoli e contrari di eventuali tesi o emendamenti elaborati dalla Federazione e sottoposti 
al voto delle/degli iscritte/i, i testi andranno allegati al verbale. 
 

Titolo tesi e/o emendamento (specificare tesi e/o parte di tesi che viene sotoposta a modifica) F C 

   

   

   

   

 
Votazione emendamen� di Federazione al Regolamento nazionale 
Scrivere titolo e n° di voti favorevoli e contrari di eventuali emendamenti elaborati dalla Federazione e sottoposti al voto 
delle/degli iscritte/i, i testi andranno allegati al verbale. 
 

Titolo emendamento (specificare ar�colo che viene sotoposto a modifica) F C 

   

   

   

   

 
Documen� poli�ci locali e/o ordini del giorno approva� n° …..... 
Indicare il numero di eventuali documenti politici su questioni locali o ordini del giorno approvati dalle/dagli iscritte/i, 
essi andranno allegati al presente verbale. 
 
 

Delegate/i alla Conferenza nazionale 
 

Delegate/i assegnate/i alla Federazione n° …..... 
Art. 14 comma 1 del Regolamento: 1 delegato/a ogni 7 iscritte/i o frazione superiore a 3. 
 
Modalità di votazione: lista bloccata               lista aperta                   liste contrapposte  
Salvo scelta diversa si va con lista bloccata presentata dalla Commissione per la Conferenza. 
 
In caso di lista bloccata o aperta: Votan� n° …..... Favorevoli …..... Contrari/e …..... Astenute/i …..... 
 
In caso di liste contrapposte: Lista n° 1 …..... Lista n° 2 …..... Astenute/i …..... 
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Delegate/i nazionali effe�ve/i 
 
Cognome e nome Indirizzo mail Cellulare 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Delegate/i nazionali supplen� 
 
Cognome e nome Indirizzo mail Cellulare 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Compilare con cura la parte di mail e cellulari poiché saranno usati per mandare tutte le comunicazioni organizzative 
della Conferenza nazionale. 
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Elezione Portavoce Federale/i 
L’elezione si svolge a scrutinio segreto salvo consenso unanime nel voto in forma palese: andrà innanzitutto messo ai voti 
se eleggere un/una Portavoce unico/a o due Portavoce di sesso diverso e successivamente andranno posti in votazione i 
nominativi proposti. 
 
Cognome e nome della/del Portavoce federale eleta/o ....................................................................... 

Cell. ...................................................... Mail ......................................................................................... 

Cognome e nome della/del Portavoce federale eleta/o ....................................................................... 

Cell. ...................................................... Mail ......................................................................................... 

Elezione Cassiera/e Federale 
L’elezione della/del cassiera/e federale è facoltativa. L’elezione si svolge a scrutinio segreto salvo consenso unanime nel 
voto in forma palese. I nominativi proposti devono essere maggiorenni e dovranno essere comunicati il prima possibile 
al/alla Tesoriere/a federale del PRC-SE. 
 
Cognome e nome della/del Cassiere federale eleta/o ....................................................................... 

Cell. ...................................................... Mail ......................................................................................... 

N° documen�, odg, tesi, emendamen� e altri allega� .......... 
Ricordarsi di allegare la lista delle/degli iscritte/i che hanno partecipato alla Conferenza. 
 
 
 
 
 
La/il Garante della Conferenza    La/il Presidente della Conferenza 

 

...............................................     ............................................... 


