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Prot. n° 271           
A Tutti gli Iscritti dell’Ordine  

dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati della Provincia di Cosenza 

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea degli Iscritti PER LE ELEZIONI relative al RINNOVO del Consiglio Direttivo 

dell’Ordine (D.L.L. 23 novembre 1944 n° 382), per il quadriennio 2021 - 2025. 

 

 

Carissimo Collega, 

 

con la presente la S.V. è invitata a partecipare all’Assemblea di cui all’oggetto indetta in PRIMA 

CONVOCAZIONE per giorno 08/06/2021 alle ore 15.30 presso la Sede dell’Ordine scrivente sita in Cosenza alla Via 

Panebianco 229, avente il seguente Ordine del Giorno: 

1) RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL PRESIDENTE. 

2) VARIE ED EVENTUALI. 

3) OPERAZIONI DI VOTO. 

 Si ricorda che l’Assemblea è valida in PRIMA CONVOCAZIONE se interviene la metà degli iscritti, con inizio 

delle operazioni di voto dalle ore 16.30. 

La SECONDA CONVOCAZIONE è indetta, con il medesimo O.d.G., per il giorno 15/06/2021 alle ore 15.30, con 

inizio delle operazioni di voto alle ore 16.30 e fino alle ore 18.30. 

Le votazioni proseguiranno per come di seguito articolato: 

- Giorno 16/06/2021 dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

- Giorno 18/06/2021 dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

Eventuali operazioni di ballottaggio avranno inizio sempre il giorno 18/06/2021 dalle ore 18.30 e proseguiranno 

fino alle ore 20.00. 

Si fa presente che gli iscritti sospesi per morosità possono essere ammessi a votare ai sensi dell’art. 2, comma 

III, Legge 03/08/1949 n° 536, previo avvenuto pagamento delle quote dovute. 

Al fine di attuare in maniera diligente tutte le misure preventive e protettive necessarie a fronteggiare 

l’emergenza sanitaria da COVID-19 si invita a presentarsi in sede muniti di mascherina e guanti. 

In considerazione dell’importanza dell’evento Ti invitiamo alla partecipazione attiva. 

Tanto si doveva per opportuna conoscenza. 

E’ gradita l’occasione per porgere un Cordiale Saluto. 

Cosenza, lì 21 maggio 2021 

 

 

IL SEGRETARIO 

Per. Ind. Alessandro Ferrari 
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