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Prot. 21S000044                                                   
Agli Iscritti all’Albo e 

 alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri  
 

Ai Pensionati Diretti 
 

 
                                                                                    Loro sedi 

 
Oggetto: Convocazione Assemblea Degli Iscritti per l’elezion e dei Delegati Cassa 2021-2025 .  
 
   Si comunica che a norma dell’art. 10 dello Statuto della Cassa Italiana Previdenza e 
Assistenza Geometri Liberi Professionisti, sono indette le votazioni per l’elezione del Comitato dei 
Delegati. 
 Le elezioni si svolgeranno presso la sede del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Pesaro e Urbino, sita in Pesaro, via Almerico Da Ventura n. 2 nei giorni di: 
 
martedì 09 marzo, mercoledì 10 marzo 2021 dalle ore  9.00 alle ore 18.30 
 
giovedì 11 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
 
 Hanno diritto al voto : 
 

� Gli iscritti alla Cassa  (compresi i praticanti) fino alla data di inizio delle operazioni di voto 
(ore 9.00 del 09 marzo 2021 ) 

 
� I pensionati diretti  (di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità) della Cassa, risultanti alla 

predetta data, anche se non più iscritti all’Albo purché residenti nella circoscrizione del 
Collegio in cui votano. 
 
NON HANNO DIRITTO AL VOTO 
 

� Gli iscritti solo Albo e non alla Cassa 
 
�  I beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta (superstiti) 

 
Si informa che il numero dei Delegati alla Cassa spettanti alla Regione Marche è n. 6. 
Pertanto, sulla scheda elettorale si potranno espri mere al massimo numero 6 preferenze. 
Si comunica infine che non è ammesso il voto per delega e che, all’orario di chiusura del seggio, 
saranno ammessi al voto solo coloro che si trovano internamente alla sede del Collegio. 
E’ necessario presentarsi con un documento di ricon oscimento in corso di validità. 
 
Pesaro  19/02/2021          

 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. 

 

 
 
 
 


