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     A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO 
     GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
     DI VARESE 
       LORO SEDI 
 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO 

PER IL QUADRIENNIO 2014 – 2018 

 Ai sensi dell'art. 3 del D.L.L. 23 novembre 1944 n° 382 e successive modifiche, è indetta l'Assemblea 
Generale degli Iscritti all'Albo, per l'elezione dei quindici (15) componenti del Consiglio Direttivo del 
Collegio, per il quadriennio 2014 - 2018, che si terrà presso la Sede del Collegio in Varese - Via San 
Michele n° 2/b, piano III° 

in Prima Convocazione 

GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE 2014 - dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

in Seconda Convocazione 

         LUNEDI'      22 SETTEMBRE 2014 - dalle ore 9.00 alle ore 18.00   

         MARTEDI' 23 SETTEMBRE 2014 - dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

         MERCOLEDI'      24 SETTEMBRE 2014 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

  Nel caso in cui nella giornata di mercoledì 24 settembre 2014 non si raggiunga il quorum dei 
votanti entro le ore 12.00, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 del D.L.L. 23.11.1944, l'Assemblea elettiva 
proseguirà sempre presso la Sede del Collegio nel medesimo giorno fino alle ore 18.00 e nei giorni 
a seguire dalle ore 9.00 alle ore 12.00, esclusi giorni festivi, sino al giorno in cui il quorum dei votanti 
verrà raggiunto. 
  L'eventuale votazione di ballottaggio è stabilita sin d'ora per MERCOLEDI' 01 OTTOBRE 2014 dalle 

ore 9.00 alle ore 18.00, sempre presso la Sede del Collegio in Varese - Via San Michele n° 2/b – 
piano III°. 
  Si ricorda e si precisa inoltre: 

1° - che il numero dei Consiglieri da eleggere è di QUINDICI (15) Geometri iscritti all'Albo di questo 
Collegio al momento della votazione; in caso di omonimia si consiglia di indicare sulla scheda il 
nome ed il cognome o il numero di iscrizione all'Albo del collega votato; 

2° - che gli Iscritti dovranno presentarsi personalmente al Seggio Elettorale, muniti di documento di 
riconoscimento per ritirare la scheda di votazione, che dovrà essere compilata e ritornata al 
Presidente del Seggio, prima della chiusura dello stesso; 
3° - che alle votazioni possono partecipare tutti i Colleghi iscritti all' Albo, anche se morosi; 
4° - che alle votazioni non possono partecipare gli Iscritti sospesi dall'esercizio professionale; 
5° - che non è ammesso il voto per delega o per posta; 

6° - che tutti gli Iscritti all'Albo sono eleggibili; 
7° - che la scheda di votazione conterrà nominativi di candidati prestampati, oltre a quindici righe 
bianche per l'espressione di voto per nominativi diversi in quanto tutti gli Iscritti all’Albo sono 
eleggibili; 
8° - che sulla scheda di votazione i nominativi prestampati verranno riportati in base all’ordine 

cronologico di protocollazione delle liste (sottoscritte dal presentatore) o delle singole candidature 
(sottoscritte dai richiedenti) pervenute alla Segreteria del Collegio entro le ore 12.00 di mercoledì 
17 settembre 2014.  
  Auspicando una larga partecipazione degli Iscritti alle votazioni, si inviano cordiali saluti. 

 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE  

(geom. Ermanno Porrini) (geom. Luca Bini) 
 


