Elezioni del Comitato dei delegati - quadriennio 2017-2021 della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assist

Vi informiamo che le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati della “Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali”, sono state indette per il
giorno:
Lunedì 18 dicembre 2017, dalle ore 09.00 alle 14.00 presso la sede dell’Ordine di Cagliari,
Viale Trento 94 - Cagliari
Gli Iscritti all’Associazione CNPR, appartenenti all’Ordine di Cagliari e Nuoro, sono chiamati
ad eleggere. n. 1 (uno) delegato.
Per il deposito delle candidature, il Segretario dell’Ordine Dott. Marco Pinna sarà a
disposizione, presso la sede dell’Ordine di Cagliari , i giorni
22 novembre 2017 dalle ore 12:00 alle ore 13:00
1 dicembre 2017 dalle ore 12:00 alle ore 13:00
Vi ricordo che le modalità per le votazioni sono le seguenti.
- Il voto si esprime indicando sulla scheda elettorale uno o più candidati, in numero non
superiore a quello dei delegati da eleggere nella Circoscrizione Elettorale.
2.

- Il candidato deve essere votato in modo tale da consentirne l’individuazione certa con
l’indicazione sulla scheda del cognome, se elemento distintivo univoco, ovvero del cognome e
del nome o del numero progressivo di una lista.
E’ ammesso il voto anticipato e per corrispondenza con le seguenti modalità:
a.) il Voto anticipato può essere espresso il giorno 12 dicembre p.v. dalle ore 12:00 alle ore
13:00 presso la sede dell’Ordine di Cagliari, la scheda già compilata e piegata, dovrà essere
consegnata a mani del Segretario dell’Ordine Dott. Marco Pinna
b.) il Voto per corrispondenza può essere espresso fino alle ore 14.00 del giorno 18 dicembre
2014, inviando con raccomandata A.R o facendo pervenire a mano al Presidente del seggio,
domiciliato presso il seggio stesso, la scheda, già compilata, piegata ed inserita in una busta
chiusa, sigillata con la firma autenticata dell’elettore. Sulla busta deve essere riportata
l’annotazione “Votazione per corrispondenza del Comitato dei delegati della Cassa di
Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali del 18 dicembre 2017”.
Gli Iscritti che avessero smarrito o non fossero in possesso della scheda elettorale potranno
rivolgersi direttamente al Segretario il giorno 12 dicembre p.v. dalle ore 11:00 alle ore 12:00
presso la sede dell’Ordine, o eventualmente ritirarla il giorno stesso delle elezioni.
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In allegato alla presente trovate:

• copia della circolare a cura della Segreteria di previdenza della CNPR, prot.
CNPR.OOC.07/11/2017.88252U, contenente informazioni relative alle operazioni elettorali e
l'elenco degli elettori
• modelli utilizzabili.
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