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A tutti gli iscritti all'Albo sez. A e B
Pec - Email

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE DEGLI ISCRITTI
05 E 06 NOVEMBRE 2O2O

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI PATTI

ED ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
IN CARICA DAL 1" GENNAIO 2O2T ALSI DICEMBRE 2024

E' convocata l'Assemblea Elettorale degli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Patti per i'elezione dcl:

o Consiglio dell'Ordine territoriale in carica dal 1' Gennaio 2021, al31, Dicembre 2024,

composto da 9 membri, compreso il Presidente.
In ragione della consistenza numerica degli Iscritti delle due Sezioni, i componenti
del Consiglio dell'Ordine saranno eletti unicamente tra gli iscritti alla Sez. A.

r Collegio dei Revisori in carica dal 1' Gennaio 2021. al SL Dicembre 2024, composto
di 3 membri effettivi e 2 supplenti.

L'assemblea elettorale qi terrà presso la sede dell'Ordine, in Patti, Via Padre Pio da
Pietrelcina n' 8/L, giorno 05 Novembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 17.00 senza

interruzioni. L'assemblea e le operazioni di voto riprenderanno, nella stessa sede, giorno
06 Novembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 1.7.00 senza interruzioni.
Terminate le operazioni di voto, avrà immediatamente luogo lo scrutinio delle schede.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento elettorale predisposto dal Consiglio nazionale ecl

approvato con decreto del Ministero della Giustizia in data 14 settembre 2020, le liste,
corredate dalla documentazione prevista dal medesimo regolamento, dovranno essere

(Via Padre Pio da Pietrelcina, n' 8/L -
Patti), ovvero a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 18.00 del 06 ottobre 2020.
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Il Consigliere Segretario provvederà all'eventuale autenticazione delle firme dei proponenti
nei giorni: 29 settembre dalle ore 09.00 alle ore 11.00,02 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 11.00

e 06 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.45 presso la sede dell'Ordine.

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 139 / 2005 e del regolamento vigente, gli iscritti sospesi per
morosità potranno esercitare l'elettorato attivo e passivo solo qualora prowedano a sanare
la morosità entro il termine perentorio delle ore 18.00 del 06 ottobre 2020.

Il Regolamento elettorale è disponibile presso la sede dell'Ordine e sul sito del CNDCEC.

Per esercitare il diritto di voto è necessario presentarsi al seggio elettorale muniti di un
documento di riconoscimento valido

Il presente awiso viene pubblicato nella sede e sul sito dell'Ordine

Patti,lilT /09/2020

dÈqa
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