MODELLO DI CANDIDATURA

Data, _____________________
Spett.
Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Brescia
Via Cefalonia, 70
25124 BRESCIA

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Brescia per il quadriennio 2017-2021 (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169).
Il

sottoscritto,

______________________________,

nato

a

__________________

il___________________ iscritto nella Sezione ______ dell’Albo di Codesto Ordine dal
________________ con il N° __________ presenta la propria candidatura per le elezioni del
Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021, secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 12
del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, recante il “Regolamento per il riordino delle procedure elettorali e
della composizione degli organi degli ordini professionali e dei relativi organi disciplinari”.

In fede
---------------------------------------------FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO
All: copia del documento di identità in corso di validità
Modalità di presentazione della candidatura:
Le candidature vanno trasmesse al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la
prima votazione nei seguenti giorni nelle seguenti modalità:
1. Via PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it
La comunicazione dovrà contenere:
- Modulo di candidatura firmato digitalmente
- Fotocopia di documento d’identità in corso di validità
2. Di persona presso la Segreteria dell’Ordine esclusivamente nei seguenti giorni:
Mercoledì 16 agosto, giovedì 17 agosto, venerdì 18 agosto dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore
14.30 alle ore 18.30. Anche in questo caso dovrà essere presentato il modulo di candidatura e
fotocopia del documento d’identità.
3. Consegna in Segreteria tramite delega (esclusivamente nei giorni di cui sopra). In questo caso sarà
necessario allegare: il modulo di candidatura con firma autografa del candidato, fotocopia della carta
d’identità in corso di validità del candidato, fotocopia della carta d’identità in corso di validità del
delegato, delega scritta con firma autografa del candidato dove si indica espressamente il nome del
delegato.
Le candidature non complete non potranno essere accettate..
Non verranno inoltre accettate candidature ricevute dopo le ore 24.00 del 19 agosto 2017.

