
 

Data……………………………….  

 

 Spett.le 

  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno 

Piazza dei Martiri, 2 

32100 Belluno 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Belluno per il quadriennio 2017/2021. 

 

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

………..……, iscritto alla Sezione ……. dell’Albo di codesto Ordine al numero …………, presenta la 

propria candidatura per le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno per 

il quadriennio 2017/2021, ai sensi dell’art. 3, comma 12 del D.P.R. n. 169/2005. 

 

Firma (leggibile e per esteso).............................................................................. 

 

Allegata copia documento identità valido. 

 

 

 

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI PER LE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE  DEGLI INGEGNERI DI BELLUNO PER IL QUADRIENNIO 2017/2021 

 

In base a quanto disposto dalla legge 168/2005 e secondo quanto previsto dal D.P.R. 08.07.05 n° 169 il 

seggio per le votazioni avrà sede presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno, Piazza dei 

Martiri, 2 – 32100 Belluno e rimarrà aperto con il seguente calendario: 

 

Giorni delle votazioni 

 

Prima votazione 

- 1° giorno martedì 6 giugno 2017  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

- 2° giorno mercoledì 7 giugno  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

Seconda votazione  

- 1° giorno giovedì 8 giugno   dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

- 2° giorno venerdì 9 giugno   dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

- 3° giorno sabato 10 giugno   dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

- 4° giorno lunedì 12 giugno   dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

Terza votazione 

- 1° giorno martedì 13 giugno   dalle ore 9.00 alle ore 13,00 

e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

- 2° giorno mercoledì 14 giugno   dalle ore 9.00 alle ore 13,00 

e dalle ore 15,00 alle ore 19.00 

 

- 3° giorno giovedì 15 giugno   dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

- 4° giorno venerdì 16 giugno   dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

- 5° giorno sabato 17 giugno   dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 



 

 

Ulteriori procedure elettorali 

 

- Possono essere votati 10 ingegneri scelti tra quelli che si sono candidati nella sezione A e 1 ingegnere, 

scelto tra quelli che si sono candidati nella sezione B (ingegneri iuniores) ovvero, qualora non sia stata 

presentata alcuna candidatura nelle rispettive sezioni, tra tutti gli iscritti; 

- L’elettore è ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale; 

- Ogni scheda per l’elezione dei candidati conterrà 10 righe riservate ai candidati eleggibili della sezione A 

ed una riga riservata al candidato eleggibile della sezione B; 

- Saranno considerate valide ai sensi del comma 11, art. 3 del regolamento emanato con D.P.R. n° 169/2005 

anche le schede che conterranno un numero di nomi inferiori a quelli da eleggere, mentre saranno 

considerate non valide le preferenze espresse oltre il numero dei Consiglieri da eleggere; 

- Non è ammessa la votazione per posta; 

- In caso di omonimia, nella scheda andrà indicato il nome ed il cognome del candidato ed eventualmente il 

n° di iscrizione all’Albo; 

-  

Si ricorda che nella precedente elezione (anno 2013) la prima e la seconda votazione non hanno raggiunto 

il quorum.  

 

Il numero di iscritti alla data del 22.05.2017 sarà comunicato il giorno dell’indizione delle stesse. 

In base a quanto deliberato nella seduta di Consiglio del 18-04-2017 gli iscritti risultano attualmente n°841: 

823 alla sezione A, 18 alla sezione B. 

 

Si invitano tutti i Colleghi a prendere visione del Regolamento Elettorale emanato con D.P.R. n° 169/2005, 

pubblicato nella G. U. n. 198 del 26.08.2005, scaricabile dal sito dell’Ordine www.ordineingegneri.bl.it 

oppure reperibile presso la Segreteria dell’Ordine (tel. 0437-950349). 

http://www.ordineingegneri.bl.it/

