Trieste, 8 GIUGNO 2017
Prot. N. 00571/2017

AGLI ISCRITTI

Oggetto: Elezioni rinnovo Consiglio del Collegio per il quadriennio
2017-2021.

AVVISO DI CONVOCAZIONE
Assemblea Generale degli Iscritti

Il Presidente del Consiglio del Collegio, geometra Luca Passador,
convoca, ai sensi di legge, l’Assemblea Generale degli Iscritti all’Albo
professionale al fine di procedere al rinnovo del Consiglio del Collegio
Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Trieste per il
quadriennio 2017 - 2021 e per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Presidente;
2) Nomina del presidente dell’Assemblea;
3) Nomina dei due scrutatori;
4) Votazioni per il rinnovo del Consiglio del Collegio.
L’Assemblea avrà luogo a Trieste, nella sede del Collegio, in via Cassa di
Risparmio n° 6 - III piano in:
- prima convocazione il giorno lunedì 19 giugno 2017 alle ore 12.00
- SECONDA CONVOCAZIONE il giorno
Giovedì 22 giugno 2017 alle ore 9.00
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Si ricorda ai sensi del D.L.L. 23.11.1944 n° 382, che per la validità delle
votazioni è necessaria la presenza di metà degli Iscritti in prima
convocazione e di un quarto di essi in seconda convocazione.
Si raccomanda quindi vivamente ai Colleghi di essere presenti alla
SECONDA CONVOCAZIONE.
Si rende altresì noto che il seggio per le votazioni rimarrà aperto, dopo
l’Assemblea presso la sede di questo Collegio nei giorni:
• giovedì 22 giugno 2017, dalle ore 10.00 alle ore 19.00
• venerdì 23 giugno 2017 dalle ore 9.30 alle ore 19.00
La votazione di ballottaggio, ove necessaria, avrà luogo sempre presso
la sede del Collegio il giorno:
• venerdì 30 giugno 2017, dalle ore 9.30 alle ore 18.30
Al fine di agevolare la predisposizione dei tabelloni con i nominativi dei
candidati, si raccomanda di inviare la propria candidatura prima della
prima convocazione e comunque entro il giorno 16 giugno.
Candidature successive, purché pervenute prima dell’inizio delle
operazioni di voto, saranno accettate e verranno inserite a mano sui
tabelloni all'interno del seggio.

Cordiali saluti
Il Presidente
Luca Passador
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