
       Ordine dei Periti Industriali e dei Periti  

Industriali Laureati della Provincia di Piacenza 

 

 

Piacenza, 10 giugno 2021       

Prot.  48/U/2021        

 

 

 

Spett.       Tutti gli iscritti 

  loro sedi 

e p.c.  CNPI 

Via in Arcione, 71 

00187 - Roma 

        e p.c.  Ministero della Giustizia 
Direzione Generale Giustizia Civile  
Ufficio III – Reparto II  
Via Arenula, 70  
00186 – Roma 

e p.c. Procura della 
Repubblica  
c/o TRIBUNALE DI PIACENZA  

Vicolo del Consiglio, 15  
29121 - Piacenza 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI E ASSEMBLEA 
ELETTIVA PER LE ELEZIONI DI SURROGA DI N° 2 CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO IN CARICA - QUADRIENNIO 2018-2022.  
 
E’ convocata l’Assemblea Generale degli iscritti per l’esposizione dei bilanci Consuntivi per gli 
anni 2019 e 2020 e del Bilancio preventivo per l’anno 2021 (documentazione già anticipata a 
mezzo posta nelle tempistiche previste), in concomitanza avrà luogo l’Assemblea Elettiva per 
elezioni di surroga a seguito di dimissioni del Consigliere Per. Ind. Farina Danilo e del 
Consigliere Per. Ind. Beretta Gerardo dall’incarico di Consiglieri all’interno del Consiglio Direttivo 
di codesto Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Piacenza.  
L’Assemblea Generale e l’Assemblea Elettiva avranno luogo in:  

 
 

1° CONVOCAZIONE per il giorno: 

lunedì 21 giugno 2021 dalle ore 22,45  
 
Presso la sede dell’Ordine in Stradone Farnese, 32 – 29121 – Piacenza (PC) 
 
In 1° convocazione il seggio elettorale verrà aperto solo alla presenza di almeno la metà degli 
iscritti aventi diritto (a norma del D.L.L. n. 382 del 23/11/1944).  
Qualora non si raggiungesse il numero legale dei votanti (n.118) si procederà in:  
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2° CONVOCAZIONE per il giorno:  
 
sabato 26 giugno 2021 dalle ore 9,30 con inizio alle ore 9,45  
 
Presso l'Aula Magna ISII Marconi - via IV Novembre, 116 – Piacenza (PC) 
 
 
Con il seguente ordine del giorno: 
 
 
1) Relazione del Presidente;  

2) Esposizione del bilancio Consuntivo 2019 e 2020 

3) Esposizione del bilancio Preventivo 2021 

4) Elezione della Commissione Elettorale;  

5) Apertura del seggio elettorale.  
 
 

Per permettere ad un maggior numero possibile di iscritti di esprimere la loro preferenza, le 
votazioni proseguiranno: 
 
 
Presso la sede dell’Ordine in Stradone Farnese, 32 – 29121 – Piacenza (PC) 
 

- Lunedì 28 giugno dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
 
- Martedì 29 giugno dalle ore 17,00 alle ore 18,00  
 
  a seguire dalle ore 18,00 avverrà lo scrutinio in seduta pubblica 
 
La modalità di accesso alla sede sarà ad ingresso scaglionato (uno alla volta). 
Qualora in seconda convocazione, al termine di tutte le sessioni di voto previste, non si 
raggiungesse il numero legale dei votanti corrispondente ad almeno un quarto degli iscritti aventi 
diritto (n.59), si procederà alla convocazione di una nuova Assemblea Elettiva per espletare 
nuove elezioni con rilevante dispendio di risorse umane e finanziarie, per questo motivo si 
sollecita una consapevole e numerosa partecipazione. 
  
Qualora i candidati non raggiungessero la maggioranza prevista dei voti, le votazioni di 
ballottaggio fra coloro che non avranno conseguito tale maggioranza avranno luogo:  
 
sabato 10 luglio 2021 dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
 
a seguire dalle ore 11,30 avverrà lo scrutinio in seduta pubblica 
 
Presso la sede dell’Ordine in Stradone Farnese, 32 – 29121 – Piacenza (PC) 
 
Al termine dei lavori avverrà la proclamazione degli eletti.  
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Gli iscritti sospesi per morosità potranno essere ammessi al voto solo se provvederanno a 
regolarizzare la loro situazione contributiva prima della votazione.  
Ogni iscritto è invitato a presentarsi al seggio elettorale con un documento di riconoscimento 
valido e dotato di mascherina a protezione delle vie respiratorie che dovrà essere mantenuta 
indossata per tutta la durata dell’Assemblea. 
 

Cordiali Saluti 

 

 

 

Il Presidente 

Per. Ind. Stefano Cofferati 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stradone Farnese, 32 — 29121 Piacenza  Orario Segreteria: Martedì e Giovedì  
Tel: 0523 321929 - CF 80010090332               dalle 17.00 alle 19.00  
Codice Univoco UF8M5T  - mail: segreteria@ordineperitipiacenza.it  
PEC: ordineperitipiacenza@pec.it  

www.periti-industriali-piacenza.it 

mailto:ordineperitipiacenza@pec.it
http://www.periti-industriali-piacenza.it/
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CANDIDATURA A RUOLO DI CONSIGLIERE 
 

 

Spett.le Ordine Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Piacenza 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………. nato a…………………………….il ……………….. 

Residente in ……………………………………………………..Via……………………………………………………. 

Tel……………..cell…………………………….mail……………………………………cod. fisc………………………. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla valutazione per la nomina di Consigliere presso codesto Ordine territoriale della Provincia di 

Piacenza, in qualità di iscritto all’ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati: iscrizione n. ….............. . 

specializzazione in ………………….................................... in regola con il versamento della quota di iscrizione all’Albo.   

 

DICHIARA 

 

a) di non essere iscritto ad altri Ordini Professionali; 

b) di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo 

Consiglio del Collegio territoriale dell’Ordine; 

c) di non avere rapporto di lavoro subordinato o legame societario con altro professionista che abbia presentato la propria 

candidatura per essere nominato nel medesimo Consiglio territoriale dell’Ordine; 

d) di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un 

tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il 

patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla 

reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

e) di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione. 

f) di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti ancorché impugnate; 

 

Il sottoscritto attesta che quanto sopra dichiarato e/o autocertificato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 

risponde a verità, assumendosi le connesse responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

 

Ogni comunicazione concernente la procedura di nomina dovrà essere effettuata: 

 

via mail all’indirizzo ……………………................…… 

a mezzo posta all’indirizzo …….........…................……. 

a mezzo PEC all’indirizzo ……………………………… 

 

 

Data………..      Firma 

 


