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Al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI – UFFICIO VIIVia Arenula 70
00186 ROMA

Prot. 21S000170

Al SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PESARO
Al CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
Piazza Colonna 361
00187
ROMA
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO AVENTI DIRITTO AL VOTO
loro sedi

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Elettiva per l’elezione del Consiglio Direttivo
quadriennio 2021/2025
Il Consiglio del Collegio, il cui mandato scadrà il giorno 12 luglio 2021, nella seduta
del 21 giugno 2021 ha deliberato di indire a norma dell’art. 3 D.L.L. 23 novembre 1944 n.
382 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea Elettiva degli iscritti all’Albo
del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pesaro e Urbino
in prima convocazione per il giorno 2 luglio 2021 alle ore 11.00 presso la sede del Collegio
di Pesaro e Urbino, via A. Da Ventura n. 2 Pesaro.
Qualora non si raggiunga il numero legale dei votanti l’Assemblea è indetta, in seconda
convocazione,
per il giorno 06 Luglio 2021 alle ore 09,00
presso la sede del Collegio di Pesaro e Urbino, via A. Da Ventura n. 2 Pesaro
con il seguente calendario per le votazioni
martedì
mercoledì
giovedì

06 luglio 2021
07 luglio 2021
08 luglio 2021

dalle ore 09.00
dalle ore 09.00
dalle ore 09.00

alle ore 18.00
alle ore 18.00
alle ore 12.00 (segue lo scrutinio)

Prima dell’apertura della votazione si provvederà a:
- nomina scrutatori;
- apertura seggio elettorale ed inizio operazioni di voto.
Il numero dei Consiglieri da eleggere è 9 (nove) e non è ammesso il voto per delega.
Gli iscritti sospesi per qualsiasi causa non hanno diritto al voto.
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Si fa presente che è eleggibile qualsiasi iscritto all’Albo della Provincia di Pesaro e
Urbino secondo i criteri prescritti dall’art.1-septies del D.L. n. 7 del 31.01.2005 convertito in
Legge n. 43 del 31.03.2005.
Qualora tutti o parte dei candidati non conseguano la maggioranza assoluta dei
voti, per coloro che avranno ottenuto almeno un voto nelle elezioni in seconda
convocazione, in base all’art. 5 del citato D.L.L., sono indette le
VOTAZIONI DI BALLOTTAGGIO
per il giorno 12 luglio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 16.00
presso la sede del COLLEGIO - Via Almerico Da Ventura 2 - PESARO

Cordiali saluti.
Pesaro, 21.06.2021
p. Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
(Geom. Giovanni Corsini)
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N. B.

MISURE CONTENIMENTO COVID 19

1. evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37.5°C;
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;
4. per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori
e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio;
5. al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani
con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta;
6. quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima
di ricevere la scheda dovrà utilizzare una propria matita e/o penna, provvederà ad igienizzarsi
nuovamente le mani;
7. completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di
lasciare il seggio.

Si allega alla presente, Modulo inerente le modalità di ingresso presso la Sede del Collegio da
consegnare al personale di Segreteria il giorno dell’elezione.
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