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       CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER 

       ELEZIONI CONSIGLIO DEL COLLEGIO. 
           A TUTTI GLI ISCRITTI   
                                                                                              LORO SEDI    
                                                                                          
                                                                                                        
In applicazione delle indicazioni del Ministero della Giustizia, sono indette le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio per il quadriennio 2018-2022 ai sensi dell’art. 
1-septies legge 31/03/2005 n. 43 e dell’art. 3 del D.L.L. 23/11/1944, n. 382. 
Pertanto tutti gli iscritti sono invitati a partecipare all'Assemblea Generale indetta in prima 
convocazione per il giorno lunedì 12 novembre 2018, alle ore 3.30, presso la Sede del 
Collegio sita a Bolzano - Piazza Verdi 43 - con il seguente ordine del giorno: 
 

- Saluto e relazione del Presidente, Per.Ind. Helmuth Stuppner  
- Formazione continua: resoconto quinquennio 2014 - 2018 
- Apertura delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo  
- Varie ed eventuali 
 
Nell'eventualità che il numero legale (50% degli iscritti) non dovesse essere raggiunto in 
prima convocazione, la seconda convocazione è indetta, sempre con il medesimo ordine 
del giorno, per  

GIOVEDÍ 15 NOVEMBRE 2018 - alle ore 18.00 
 

presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Bolzano – Vicolo Gumer 7-  

Bolzano. 
 
Le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo proseguiranno presso la Sede del 
Collegio nelle giornate di venerdì 16 novembre e lunedì 19 novembre 2018, dalle ore 17 
alle ore 19, e martedì 20 novembre 2018, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 
17. 
 
Qualora tutti o parte dei candidati non conseguissero la maggioranza assoluta dei voti, le 
votazioni di ballottaggio fra coloro che non avessero conseguito tale maggioranza, 
avranno luogo presso la Sede del Collegio nel giorno di martedì 27 novembre 2018, dalle 
ore 9 alle ore 13. 
 
 
Distinti saluti.                             
 

                                                                IL PRESIDENTE 
                                                                                            Per.Ind. Helmuth Stuppner   
 
 
 
 
 
 
NOTA: I sospesi per morosità potranno essere ammessi al voto solo dopo aver 
provveduto a regolarizzare la loro posizione contributiva. 


