
ALLEGATO 3 
 

MODELLO DI RICHIESTA DI TERNA AL CONSIGLIO NOTARILE 
DISTRETTUALE 

 
Oggetto: Richiesta di terna al Consiglio notarile distrettuale per il rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 
luglio 2005, n. 169 e del Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno 
rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli 
ingegneri. 
 
 
Il Consiglio territoriale dell’Ordine degli Ingegneri di… 

 
Premesso che 

 
-  in attuazione dell’art. 31 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in 

Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sez. I, 
27 ottobre 2021, n. 11023, con delibera del Consiglio nazionale degli Ingegneri del 16 
marzo 2022 è stato adottato il Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del 
genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale 
degli ordini degli ingegneri, approvato dal Ministero della Giustizia in data 28 marzo 2022; 

 
-  a norma dell’articolo 3, comma 8, del predetto Regolamento, ai fini dell’elezione dei 

Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri che intendano avvalersi della suddetta 
procedura, il Consiglio territoriale uscente è chiamato a nominare, «entro la terna 
indicata dal Consiglio Notarile Distrettuale corrispondente per territorio, sulla base di 
specifica istanza, il Notaio incaricato di sovraintendere alle operazioni elettorali, per 
tali intendendosi tutte le operazioni e gli adempimenti che hanno luogo sino al 
momento della proclamazione degli eletti e di coadiuvare la Commissione elettorale 
nominata dallo stesso Consiglio territoriale»; 

 
-  il Consiglio territoriale dell’Ordine degli Ingegneri di *** ha stabilito di avvalersi della 

procedura di elezione con modalità telematica da remoto con propria delibera del ***; 
 
-  la data di svolgimento delle elezioni è stata fissata al ***; 
 
Ciò premesso, con la presente, il Consiglio territoriale dell’Ordine degli Ingegneri di *** 
 

CHIEDE 
 

Al Consiglio Notarile distrettuale di *** di segnalare una terna di Notai disponibili 
all’assunzione del predetto incarico, nell’ambito della quale sarà nominato il professionista 
chiamato a sovraintendere alle operazioni necessarie per l’elezione del Consiglio 
territoriale dell’Ordine degli Ingegneri di *** con modalità telematica da remoto. 


