Ordine dei Periti Industriali
della Provincia di Cuneo

Corso IV Novembre, 8 – 12100 CUNEO
Tel. 0171697102
www.peritiindustrialicuneo.it
info@peritiindustrialicuneo.it
Cod. Fisc. 96010050043

Cuneo, li 03 maggio 2021
Prot. N. 0389 / 2021

Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021-2025

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Dipartimento per gli Affari di Giustizia –
- Direzione Generale della Giustizia Civile
- Ufficio III° - Reparto Libere Professioni Via Arenula, 70
00186 ROMA
prot.dag@giustiziacert.it
e, per conoscenza:
AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI
INDUSTRIALI e PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
Via in Arcione, 71
00187 ROMA
cnpi@pec.cnpi.it
AL SIG.PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo
Piazza D. Galimberti, 7
12100 CUNEO
prot.procura.cuneo@giustiziacert.it

Per il combinato disposto dagli articoli 2 e 3 del D.L.L. 23.11.1944 nr. 382 il Consiglio
Direttivo in carica di questo Ordine scade - per il compiuto quadriennio - il 29 maggio 2021.
A seguito di quanto precede ed a termini dell’articolo 4 del citato D.L.L., si comunica qui
di seguito il programma delle elezioni in oggetto indicate:
 l’Assemblea degli Iscritti, in I° convocazione, avrà luogo sabato 15.05.2021 alle ore 05:00 in
modalità telematica;
 qualora in tale occasione non si raggiunga il numero legale, l’Assemblea degli Iscritti, in 2°
convocazione, avrà luogo martedì 18.05.2021 alle ore 14:30 in modalità telematica.
 le operazioni di voto avranno luogo in presenza presso la sede dell’Ordine – Corso IV
Novembre 8 – CUNEO come qui di seguito specificato:

Costituito ai sensi R.D. 11-2-1929 n. 275 e D.L.L. 23-11-1944 n. 382 sotto la vigilanza del Ministero di Giustizia
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 lo scrutinio dei voti avrà luogo lunedì 24.05.2021 alle ore 18:00;
 l’eventuale votazione di ballottaggio avrà luogo lunedì 24.05.2021 alle ore 19:00;
 lo svolgimento delle votazioni in presenza, secondo le prescrizioni impartiteci, avverrà con
stretta osservanza delle normative anti pandemia, seguendo il regolamento all’uopo
predisposto e approvato dal nostro Consiglio Direttivo.
Si assicura che ad elezioni avvenute sarà comunicato, con la dovuta sollecitudine, l’esito delle
stesse su apposito e consueto questionario debitamente compilato.
Con i migliori e più distinti saluti.

IL PRESIDENTE
FAVOLE Per. Ind. Giovanni
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