ELEZIONI DELLA COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI
E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
TRIENNIO 2018 - 2020
Prot. n. 2135

Modena, 11 ottobre 2017
Agli iscritti all’Albo degli Odontoiatri
della Provincia di Modena

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI
TRIENNIO 2018-2020
1.

COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI

2.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI
L’Assemblea elettorale degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri è convocata, in seconda convocazione, ai sensi
del combinato disposto dall’art. 2 D.L.c.p.s n.233 del 13/09/1946, modificato dall’art. 2, comma 4 sexies, del
D.L. del 14/03/2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. del 14/5/2005, n. 80 e dell’art. 14 del D.P.R. n.
221 del 5/4/1950, dell’art. 6 L. n. 409 del 24 luglio 1985 e dell’art. 1, 13° comma, del D.L. 324/93, nei giorni:

SABATO 18 NOVEMBRE 2017 - dalle ore 10.00 alle ore 19.00
DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017 - dalle ore 10.00 alle ore 19.00
LUNEDI’ 20 NOVEMBRE 2017 - dalle ore 10.00 alle ore 18.00
presso la sede dell’Ordine, P.le Boschetti n. 8 – 1° piano - Modena, per l’elezione dei cinque componenti
iscritti all’Albo degli Odontoiatri.
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri ivi compresi i componenti uscenti della Commissione
Albo Odontoiatri:
Componenti uscenti:

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Dr.
Dr.ssa
Dr.
Dr.
Prof.

Roberto
Francesca
Mario
Vincenzo
Mario

Gozzi
Braghiroli
Caliandro
Malara
Provvisionato

In caso di omonimia l’indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo invece del nome e cognome, il
numero d’ordine di iscrizione all’Albo, ovvero aggiungendo al nome e cognome, la data di nascita e/o il luogo
di nascita e/o domicilio, risultanti dall’Albo.
L’Assemblea è valida se votano 1/10 degli iscritti, pari a
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61 essendo il numero degli iscritti 607.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ai sensi dell’Art. 27 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, è convocata, in seconda convocazione, l’Assemblea degli
iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e l’Assemblea degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri nei su citati giorni e
con lo stesso orario, nella sede dell’Ordine, per la votazione dei tre componenti effettivi e del componente
supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e all’Albo degli Odontoiatri ivi compresi i Revisori
uscenti.
Per la votazione si applicano le stesse procedure e modalità valevoli per la elezione del Consiglio Direttivo.
Componenti uscenti:

D.ssa
D.ssa
D.ssa
Dr.

Letizia
Giovanna
Nadia
Roberto

Angeli - Presidente
Calzolari
Lugli (deceduta in data 05.09.2016)
Olivi Mocenigo (dimissionario dal 21.12.2015)

L’Assemblea è valida se votano 1/10 degli iscritti ai due Albi, pari a
degli iscritti pari a

496 essendo il numero complessivo

4.957.
IL PRESIDENTE
Dott. N. D’ Autilia

N.B. - A coloro che risultano iscritti ai due Albi, a quello dei Medici Chirurghi e a quello degli Odontoiatri,
vengono consegnate quattro schede:
• una per la votazione dei componenti iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi del Consiglio Direttivo;
• una per la votazione dei componenti la Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri;
• due per l’ elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il voto è diretto, libero e segreto.
L’iscritto per votare deve presentarsi di persona all’Ufficio elettorale nei giorni e nelle ore sopra indicati, munito
di documento di riconoscimento in corso di validità.
NON SONO AMMESSE DELEGHE
Saranno annullate tutte le schede contenenti preferenze non valide.

2

