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VERBALE DEL CAPITOLO ELETTIVO 

 

Il giorno ………………. alle ore ………….. nei locali del …………………………………. 

si è aperta l’assemblea elettiva della Fraternità locale di ……………………………… 

convocata a norma dell’art. 63.2 delle CCGG, con l’ordine del giorno riguardante il 

RINNOVO DEL CONSIGLIO. 

Il  Presidente  ……………………………  assume la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  

sessione elettiva. 

E' presente l'assistente …………………….……………. come testimone  della  

comunione  con  il primo ordine e con il TOR. 

Dopo avere verificata la validità dell'assemblea con la presenza di più della metà degli 

aventi diritto al voto, pari a n° ……….., su n°…… convocati (Art.77.4 CC.GG.), si è 

celebrato il Capitolo Elettivo per l’elezione del Ministro, del Vice Ministro e di n° ……… 

consiglieri a rinnovo del Consiglio della fraternità locale. 

Dopo l'invocazione allo Spirito Santo e la lettura di un brano delle Fonti Francescane 

e della S. Scrittura, il Presidente del Capitolo recita la preghiera del Rituale 

francescano ed illustra le norme che regolano le votazioni. 

A  norma  dell’art.  76.4  CC.GG.,  si  procede  alla  nomina  del  SEGRETARIO  che  

viene  eletto   ………………………………………………… e come SCRUTATORI operano 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

SCRUTINIO DELLE VOTAZIONI 

ELEZIONE DEL MINISTRO 

Votanti n° …….  Schede bianche n° ………  Schede Nulle n° ……… 

A norma dell’art. 78 delle CCGG, risulta eletto/a ………………………………………… 

Con voti n°…… al …….. scrutinio (indicare 1°,2° scrutinio o ballottaggio) che su  

richiesta del Presidente del Capitolo dichiara di accettare l’incarico. 

Note………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ordine Francescano Secolare d’Italia 
Fraternità regionale di Sicilia “Immacolata Concezione” 
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ELEZIONE DEL VICEMINISTRO 

 

Votanti n° …………… Schede bianche n°………… Schede nulle n °………… 

A norma dell’art. 78 delle CC. GG, risulta eletto/a………………………………………  

con Voti n° …… al …… scrutinio (indicare 1°, 2° scrutinio o ballottaggio), che su 

richiesta del presidente del Capitolo dichiara esplicitamente di accettare l’incarico 

 

Note 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

ELEZIONE DEI CONSIGLIERI 

Prima votazione: Votanti n° ……. Quorum n°….. Schede bianche n°….. Schede nulle n°… 

Risultato votazione 

NOMINATIVO                          VOTI 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Note 

……………………………………………………………………………………………………………

…….………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………........................................................................................ 

NOMINATIVO                           VOTI 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
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Seconda votazione: Votanti n° …… Quorum n°….. Schede bianche n°….. Schede nulle n°… 

Risultato votazione 

NOMINATIVO                           VOTI 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
 

Il Consiglio risulta quindi essere così composto: 

Ministro: ……………………………….......... 

Indirizzo: Via/P.za/C.da …………………………………. Città ……………………………… 

Tel. …………………….  Cell.: ………………………  email: ……………………..…………….. 

Vice-ministro: ……………………………………… 

Indirizzo: Via/P.za/C.da …………………………………. Città ……………………………… 

Tel. …………………….  Cell.: ………………………  email: ……………………..…………….. 

Consiglieri: 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

3. …………………………………………………. 

4. …………………………………………………. 

5. …………………………………………………. 

6. …………………………………………………. 

7. …………………………………………………. 

8. …………………………………………………. 

9. …………………………………………………. 

10 . ..……………………………………………..… 

NOMINATIVO                           VOTI 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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Il sottoscritto, in qualità di segretario, in collaborazione con gli scrutatori, dopo 

avere proclamato tutti i risultati del Capitolo, così come riportato nel seguente 

verbale, cede la parola al Presidente del Capitolo, il quale avendo seguito e visionato 

la regolarità dello spoglio delle votazioni, nonché tutte le fasi dei lavori capitolari, 

conferma l'elezione come previsto dall’art. 78.4 delle CC.GG. 

 

Dopo la Preghiera e il ringraziamento a tutti i capitolari l’Assemblea viene chiusa alle 

ore ………….. 

 

Note 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il Segretario del Capitolo      ………………………………... 

 

 

L’Assistente incaricato       Il Presidente del capitolo 

………………………………      …………………………… 

 

 

 

 

 


