
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 

 

via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589 

Email: ordine@geologitoscana.it 

 
ELEZIONI RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DELLA TOSCANA  2017 – 2021 

DPR N. 169 DEL 8 LUGLIO 2005 (G.U. N.198 DEL 26/8/05) 
 
Con delibera Del. 78/17 il Consiglio ha fissato la data di indizione delle elezioni al 26 maggio 2017  
e le date delle convocazioni elettorali  come segue: 
 
- prima convocazione:  14-15 giugno 2017 
- seconda convocazione:  16-17-19-20 giugno 2017 
- terza convocazione:   21-22-23-24-26 giugno 2017  
 
Il numero dei consiglieri da eleggere è di 11 (undici) di cui 10 iscritti alla sez. A) e 1 iscritto alla 
sez.B). Nel caso in cui non siano state presentate candidature di iscritti alla sez. B), ciascun iscritto 
alla medesima sezione è eleggibile. 
 
Le candidature dovranno pervenire alla sede dell’Ordine regionale, anche a mezzo fax (055 
2269589) entro e non oltre il giorno 7 giugno 2017. Le candidature pervenute entro le ore 12,00 
del 7 giugno saranno pubblicate sul sito dell’Ordine: www.geologitoscana.it a partire dal 
pomeriggio dello stesso 7 ed evidenziate presso il seggio elettorale. Si precisa infine che non 
saranno prese in considerazione le candidature che perverranno all’Ordine oltre la data del 7 
giugno 2017. 
 
Il diritto di voto potrà essere esercitato dagli iscritti presso il seggio o mediante lettera 
raccomandata. L’iscritto che intende avvalersi della facoltà di votare a mezzo posta, richiederà alla 
segreteria dell'ordine la scheda elettorale debitamente timbrata, mediante PEC o raccomandata. 
La scheda dovrà essere inserita in busta chiusa con dicitura contiene scheda elettorale, sottoscritta 
dall’elettore ed autenticata da pubblico ufficiale (notaio o delegato del Sindaco) e dovrà pervenire 
presso la sede dell’Ordine (raccomandata) entro e non oltre il 15 giugno 2017. 
 
L’AVVISO di indizione delle elezioni sarà spedito a tutti gli iscritti all’Albo, esclusi i sospesi 
all’esercizio della professione, almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima votazione. 
L’avviso conterrà anche indicazione del luogo del giorno e dell’ora di inizio e di chiusura delle 
operazioni di voto, nonché delle procedure.  
 
Tutte le informazioni riguardo le elezioni sono pubblicate sull’apposita pagina web del sito 
www.geologitoscana.it 
 
In allegato il fac-simile del modulo di richiesta scheda elettorale. 
 
Firenze, 18 maggio 2017 
prot. 1097-EL 
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Spett.le 

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 

Via Vittorio Fossombroni 11 

50136 Firenze 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta scheda elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 

Toscana per il quadriennio 2017-2021. 

 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ 

nato/a _____________________________il ________________ regolarmente iscritto/a dei 

Geologi della Toscana con il n°___________, al fine di votare a mezzo posta raccomandata 

A CONOSCENZA 

Che la scheda elettorale dovrà pervenire all’Ordine obbligatoriamente prima della chiusura della 

prima votazione, cioè entro le ore 17,30 del 15 giugno 2017 (art.3 comma del DPR 169/05). 

CHIEDE 

Ai sensi dell’art.3 comma 7 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.169, che gli venga inviata la scheda 

elettorale per il rinnovo del Consiglio dei Geologi della Toscana per il quadriennio 2017-2021, al 

seguente indirizzo: 

 

VIA _____________________________________________________ N°___________ 

C.A.P.___________________ LOCALITA’_______________________________ PROV._____ 

 

 

Data:_______________  

                             Firma___________________ 

 

 

 

 

Da inviare a: 

PEC: ordine@pec.geologitoscana.net 

FAX 055 2269589 

mailto:ordine@pec.geologitoscana.net

