ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VERONA
Via Sommacampagna 63 d/e - 37137 VERONA – Tel./Fax 045 592766

Verona, 04/07/2017
Prot. n. 262-2017
A tutti gli iscritti all’Albo
Dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Verona
Loro sedi
Oggetto: Elezione del Consiglio dell’Ordine quadriennio 2017-2021. Avviso di
convocazione.
Visto il DPR 169/2005 le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine sono indette alla
data dell’11/07/2017. Per effetto del DPR 8 luglio 2005, n. 169, le elezioni prevedono tre
votazioni: la prima valida se avrà votato almeno la metà degli aventi diritto, la seconda
valida se avrà votato almeno un quarto degli aventi diritto, la terza valida qualunque sia
il numero dei votanti.
Stante il fatto che alla data di indizione delle elezioni il numero degli iscritti all’Albo è di
n. 231 alla sezione A e n. 3 alla sezione B, per complessivi n. 234 iscritti, la nuova
disciplina prevede che il Consiglio sia composto da 9 membri.
Il diritto di voto è esercitato in segreto scrivendo sulle righe della scheda il cognome ed
il nome dei candidati per i quali si intende votare tra coloro che si sono candidati.
Possono essere espressi n. 9 voti.
Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine, redatte come da fac-simile
allegato sul retro della presente o scaricabile dal nostro sito, entro e non oltre le ore
12.00 del 19 luglio 2017 a pena di esclusione. L’invio può essere effettuato via Pec
oppure fax SOLO SE TIMBRATA E FIRMATA. In caso di mancanza del timbro la
candidatura dovrà essere depositata a mano direttamente dall’interessato in segreteria
negli orari di apertura consueti.
Il Consiglio in data 03/07/2017 ha stabilito che la votazione avverrà presso la sede
dell’Ordine in Via Sommacampagna 63 d/e Verona, con le seguenti modalità:
la prima votazione avrà luogo dalle ore 12.00 alle ore 20.00 nei giorni 26 e 27 luglio
2017.
In mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della prima votazione
(50% degli aventi diritto) avrà luogo la seconda votazione nei giorni.
Venerdì 28 luglio 2017, dalle ore 12.00 alle ore 20.00
Sabato 29 luglio 2017, dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Lunedì 31 luglio 2017, dalle ore 12.00 alle ore 20.00
Martedì 01 agosto 2017, dalle ore 12.00 alle ore 20.00

E-mail: agronomiforestaliverona@conaf.it
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PEC: agronomiforestaliverona@epap.sicurezzapostale.it
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Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Verona.

In mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della seconda
votazione (25% degli aventi diritto) avrà luogo la terza votazione nei giorni 2, 3, 4 agosto
2017 dalle ore 12.00 alle ore 20.00, il 5 agosto 2017 dalle ore 8.00 alle ore 16.00 ed il 7
agosto 2017 dalle ore 12.00 alle ore 20.00.
Sarà cura degli aventi diritto al voto verificare, tramite la consultazione del sito
www.agronomi.vr.it alla sezione “Elezioni 2017” il raggiungimento del quorum e
l’eventualità di ricorrere alla 2^ o alla 3^ votazione.
Si confida nella partecipazione dei/delle Colleghi/e.
Distinti saluti.

Il Presidente
Crema Luca, dottore agronomo
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SCHEDA DI CANDIDATURA

Al Consiglio dell’Ordine Provinciale
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
di Verona

Il sottoscritto Dott………………………………………………………………………..
Nato/a a …………………………………..il…………………………………………….
Residente a ………………………….in via……………………………………………..
Iscritto alla sezione………… dell’Albo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di
Verona al numero………………. con anzianità di iscrizione a far data dal…………………….*

PROPONE
La propria candidatura per le elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 20172021.

A TAL FINE DICHIARA DI
aver rapporto di lavoro dipendente.
NON aver rapporto di lavoro dipendente
Di non aver nessuna incompatibilità con il ruolo di Consigliere Provinciale dell’Ordine secondo
quanto previsto dall’art. 19 del codice deontologico dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.
Si allega alla presente documento di identità in corso di validità.

……………………………li

TIMBRO PROFESSIONALE E FIRMA

* Dato che può essere reperito sul sito web alla sezione Elenco iscritti

