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Prot. 394/II.01/17
A tutti gli IP.AS.VI.
A tutti gli iscritti agli Albi

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA
Ai sensi dell’art. 2 del D.L.C.P.S. 13 Settembre 1946, n. 233, modificato dall’art. 2, comma 4 sexies,
del D.L. del 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. del 14 maggio 2005, n. 80
e dell’art. 14 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, è indetta in prima convocazione l’Assemblea elettiva
di questo Collegio per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il
triennio 2018-2020 che si terrà in data Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 20:00 alle 21:00, Sabato
18 Novembre 2017 dalle 19:00 alle 20:00, Domenica 19 Novembre 2017 dalle 19:00 alle 20:00,
alle 21:00 presso la sede del collegio in via Boson, 6 – Aosta. L’Assemblea elettiva è valida in prima
convocazione quando abbiano votato almeno 1/3 degli iscritti all’Albo. In caso di mancato
raggiungimento del quorum, l’Assemblea è convocata in
SECONDA CONVOCAZIONE

Venerdì 24 Novembre 2017 dalle 9:00 alle 18:00
Sabato 25 Novembre 2017 dalle 9:00 alle 18:00
Domenica 26 Novembre 2017 dalle 9:00 alle 18:00
PRESSO LA SEDE DEL COLLEGIO IN VIA BOSON, 6 - AOSTA

L’Assemblea elettiva è valida in seconda convocazione quando il numero dei votanti non è inferiore
al doppio dei componenti del Consiglio.
Si precisa che - in base all’art. 24, comma 4°, del DPR 221/1950 - non è ammessa la delega e
pertanto bisogna votare di persona. Si pregano gli elettori di presentarsi all’Ufficio elettorale
muniti di un documento di riconoscimento.
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In ossequio all’art. 14 dello stesso decreto, si indicano i nominativi degli eletti uscenti:
Il Consiglio Direttivo uscente:

Il Consiglio dei Revisori dei conti uscente:

 Soudaz Claudia (Presidente)

 Vallet Katia (Presidente)

 Del Vescovo Gianluca (Vice Presidente)

 Campagnol Romina (Effettivo)

 Persico Patrizia (Segretario)

 Cerise Chantal (Effettivo)

 Mezzatesta M. Concetta (Tesoriere)

 Borrettaz Marika (Membro supplente)

 Gazzola Monica (Consigliere)
 Gerbelle Ivo (Consigliere)
 Pramotton Nadia (Consigliere)
 Zen Helga (Consigliere)
 Barailler luigi dimessosi il 02/05/2016

Visto che il numero degli iscritti ha superato le 500 unità, il Consiglio Direttivo dovrà essere formato
da 9 membri come da Dlcps 13/09/1946 N. 233, eletti servendosi dell’apposita scheda munita del
timbro del Collegio che verrà fornita dal Presidente al momento della votazione insieme con la
matita copiativa. La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di
nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere. (Sentenza n. 18047 delle sezioni unite della
Corte di Cassazione, 4 Agosto 2010)
Dal documento: “Procedimento elettorale dei Collegi Provinciali”, Federazione Nazionale
IP.AS.VI., 17 ottobre 2008: L’iscrizione a più albi dà diritto comunque ad un solo voto. Pur
avendosi un albo per gli IP, un albo per gli AS e un albo per le VI, si ha però un unico Collegio,
ovvero un’unica personalità giuridica, un unico Consiglio Direttivo e un unico Collegio dei
Revisori dei Conti.
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo IPASVI Aosta, compresi i consiglieri e i revisori dei conti
uscenti, nel caso di omonimie aggiungere la data di nascita o il numero di iscrizione all’Albo, è
possibile votare la stessa persona sia come membro del consiglio direttivo sia come membro dei
revisori dei conti. Ogni iscritto al Collegio può presentare la propria candidatura sia come
consigliere sia come membro dei revisori dei conti con comunicazione scritta entro le ore 12.00 del
16 Novembre 2017.

