
Prot.n. f3~ I&?. Crotone, 2 1 MI~R 2022
A tutti gli Iscritti
Loro Sedi

Oggefto: XXXV° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE, Lecce 06/08 Oftobre
20

SI COMUNICA CHE GIORNO 19 MAGGIO 2022 ALLE ORE 08,00 NELLA BIBLIOTECA DEL
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI E’ CONVOCATA L’ASSEMBLEA DEGLI
ISCRI1TI PER DISCUTERE DEI TEMI CONGRESSUALI.

DALLE ORE 09,00 SI SVOLGERANNO LE OPERAZIONI DI VOTO FINALIZZATE
ALL’ELEZIONE DEI DELEGATI AL XXXV° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE.

Il seggio elettorale sarà costituito presso la biblioteca del Consiglio dell’Ordine e si voterà fino alle ore 14,00.

I Colleghi che intendono propone la propria candidatura potranno farne pervenire apposita richiesta, a mezzo pec
al seguente indirizzo: ord crotone@cert.legalmail.it ovvero presso la Segreteria del COA, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 05 maggio 2022 e ciò per facilitare le operazioni di voto.

Si comunica, altresì, che:

1) L’elettorato attivo e passivo è attribuito agli Avvocati iscritti all’Albo alla data del 31.12.2021.
2) I Delegati assegnati all’Ordine di Crotone risultano 2 oltre il Presidente (Delegato di diritto).
3) La scheda sarà consegnata a ciascun elettore nel seggio elettorale e dovrà essere compilata nell’apposita cabina,

esprimendo la preferenza con le modalità indicate nella scheda.
4) Per le votazioni dovrà essere utilizzata soltanto la scheda predisposta dall’Ordine.
5) Al seggio potranno accedere esclusivamente coloro che devono esprimere il voto. E’ vietata ogni forma di

propaganda elettorale all’interno dei locali del Consiglio.
6) Dopo la chiusura del seggio gli scrutatori nominati dal Presidente dell’Ordine procederanno alle operazioni di

scrutinio

NUMERO DELEGATI 2

NUMERO MASSIMO DI PREFERENZE ESPRIMIBILI

7) Nel Caso in cui vengano espresse preferenze in numero supenore a quelle previste, la scheda sarà annullata.

Cordiali saluti
Il Presidente

~(vv Tommaso V$ione

)..

Si informa, altre che ul ito dell’Ordine sono disponibili il modello di domanda per la proposizione della candidatura e lo
Statuto congressuale


