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AGLI ISCRITTI ALL’ALBO
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione elezioni rinnovo Consiglio Direttivo quadriennio 2017-2021.

In ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Giustizia il Consiglio
Direttivo dell’Ordine decadrà dalla carica, per compiuto quadriennio, e deve essere
rinnovato entro il 4/8/2017.
Pertanto il Consiglio dell’Ordine con Delibera n. 39/2017 ha deciso di stabilire,
ai sensi del Regolamento Elettorale di cui al D.P.R. 169/2005, come data di indizione
delle elezioni il giorno 15/6/2017.
Di conseguenza le votazioni si terranno presso la sede dell’Ordine, con il
seguente calendario e orario di votazione, predisposto per agevolare l'accesso alla
stessa, a tutte le categorie di Iscritti:
I^ VOTAZIONE:
3 - 4 Luglio 2017 dalle ore 14,00 alle ore 22,00
II^ VOTAZIONE:
5 Luglio 2017 dalle ore 14,00 alle ore 22,00
6 - 7 Luglio 2017 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00
8 Luglio 2017 dalle ore 9,00 alle ore 17,00
III^ VOTAZIONE:
10 - 11 - 12 Luglio 2017 dalle ore 14,00 alle ore 22,00
13 - 14 Luglio 2017 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00
SCRUTINIO: a partire dalle ore 9,00 del giorno immediatamente successivo alla
votazione in cui si sia raggiunto il quorum.
Ai sensi dell’art. 3 comma 5 l’elezione è valida in prima votazione se ha
votato un terzo degli aventi diritto, in seconda votazione è valida se ha votato un
quinto degli aventi diritto, ed in terza votazione è valida qualsiasi sia il numero dei
votanti.
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Ai fini della validità della votazione, ai sensi dell’art. 3 comma 14 del D.P.R.
169/2005, si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei
seggi elettorali di ogni singola votazione; in caso che non si raggiunga il quorum i voti
espressi non possono essere computati nella successiva votazione.
Vista la ristrettezza dei tempi tra le varie votazioni, previste dal decreto, si
invitano i Colleghi ad informarsi tempestivamente, anche attraverso il sito
dell’Ordine, delle eventuali 2^ e 3^ votazione.
Il nuovo Consiglio sarà composto da 15 Consiglieri di cui 14 appartenenti alla
Sezione A ed 1 alla Sezione B.
Sono eleggibili, ai sensi del comma 12, solo gli Iscritti che si saranno candidati
ENTRO E NON OLTRE IL 26/6/2017.
La candidatura potrà essere presentata personalmente (con carta d'identità
o tesserino di riconoscimento dell'Ordine), nell'orario d'ufficio della Segreteria
dell'Ordine (dal lunedì al venerdì al mattino dalle 9,00 alle 12,00 – al pomeriggio dalle
15,00 alle 17,30 - chiuso venerdì pomeriggio e sabato), od a mezzo mail pec entro le
ore 24,00 del giorno 26/6/2017.
Si precisa che all’Albo sono presenti n. 1.616 Ingegneri nella Sezione A e n. 51
Ingegneri iunior nella Sezione B, per un totale di n. 1.667 iscritti; non hanno diritto al
voto, in quanto sospesi dall'Albo, n. 10 Iscritti; per cui gli aventi diritto al voto risultano
essere n.1.657.
Cordiali saluti.

SCHEDA CANDIDATURA PER RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
QUADRIENNIO 2017/2021
La candidatura potrà essere presentata personalmente (con carta d'identità o
tesserino di riconoscimento dell'Ordine), nell'orario d'ufficio della Segreteria
dell'Ordine (dal lunedì al venerdì al mattino dalle 9,00 alle 12,00 – al pomeriggio dalle
15,00 alle 17,30 - chiuso venerdì pomeriggio e sabato), od a mezzo mail pec entro le
ore 24,00 del giorno 26/6/2017.

Nome........................................................Cognome................................................................
nato a …………………………………………………………………..il ……………………………
residente a ……………………………………………………………………………………..……..
iscritto al N. A/B…………………………………………….
DICHIARA
-

di essere in regola con il pagamento delle quote sociali

-

di volersi candidare alle elezioni alla carica di Consigliere dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Cuneo.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 la sottoscrizione del presente modulo costituisce
consenso al trattamento dei dati sopraccitati per le finalità istituzionali demandate
per legge all’Ordine Professionale.

Data…………………………………….
Firma…………………………………………………

