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Mazara del Vallo, 13 Giugno 2017    
A tutti i  
Periti Industriali iscritti a questo Albo  
Professionale - LORO SEDI 

                                                                                                         e  p.c.          
Al Ministero della Giustizia 
Direzione Generale della Giustizia Civile 
Ufficio III - Reparto II - Libere Professioni 
Via Arenula, 70 
00186 - ROMA 
 

Al Procuratore della Repubblica  
Presso il Tribunale di Trapani 
91100 - TRAPANI 
 

Al Procuratore della Repubblica  
Presso il Tribunale di Marsala 
91025 - MARSALA 
 

Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati 
Via San Basilo, 72 
00187 - ROMA 

Prot. n° 198/U/2017/TP          
 
OGGETTO : Convocazione  Assemblea Iscritti per elezioni suppletive di un Consigliere.  
 
 Con la presente, come istituzionalmente stabilito ed in osservanza a quanto disposto dagli artt. 2, 3 e 15 del 

D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1994, n.382, il Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati della Provincia di Trapani, convoca l’Assemblea degli Iscritti a questo Albo Professionale per le elezioni 

suppletive a seguito delle dimissioni di un Consigliere. 

L’Assemblea di tutti gli iscritti a questo Collegio per votazioni, è indetta, presso la sede le nostro Collegio sita in                      

Via IV Aprile n. 10/12 A a Mazara del Vallo, in prima convocazione giovedì 29 giugno 2017 alle ore 9:30,                      

ed in seconda convocazione, sempre nella stessa sede, lunedì 03 luglio 2017 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e                     

dalle ore 16:00 alle ore 19:00, con a seguire lo scrutinio dei voti; eventuale ballottaggio, sempre nella stessa sede, 

venerdì 7 luglio 2017 dalle ore 16:00 alle ore 19:00, con a seguire lo scrutinio dei voti. 

Si invitano tutti gli iscritti alla partecipazione di tale evento ottemperando all’art. 11 delle Norme di Deontologia 

Professionale : “ E’ preciso dovere del Perito Industriale partecipare alle votazioni per il rinnovo del Consiglio del 

Collegio di appartenenza, salvo giustificato motivo ”. 
 

Si ricorda che i sospesi per morosità potranno essere ammessi al voto, solo dopo aver regolarizzato la loro posizione. 
 

Sicuri della Vs. partecipazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
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