Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI
Prot. n. 3959

Napoli, 01/08/2013
AVVISO AGLI ISCRITTI

Gentili Colleghi,
Vi informiamo che il giorno 11 di ottobre scade il mandato 2009/2013 dell’attuale Consiglio, per cui
PROBABILMENTE
la data di indizione delle elezioni sarà il 22 agosto 2013.
Dal giorno 7 al 30 settembre si voterà per rinnovare gli Organismi dell’Ordine, cioè il Consiglio e il
Revisore Unico. Le candidature dovranno pervenire fino a sette giorni prima della prima votazione
usando l’apposito modello che pubblicheremo sul nostro sito.
Sarà possibile esercitare anche il voto per posta.
Il calendario di seguito riportato evidenzia le probabili tre tornate elettorali con: date, orario e sede
presso cui sarà insediato il seggio elettorale per l’elezione mandato 2013/2017.
Votazione
I Votazione: l’elezione è valida se ha votato un
terzo degli aventi diritto.
Il seggio è aperto per otto ore al giorno per
due giorni feriali immediatamente consecutivi

II Votazione l’elezione è valida se ha votato un
quinto degli aventi diritto.
Il seggio è aperto per otto ore al giorno per
otto giorni feriali immediatamente consecutivi

III Votazione l’elezione è valida qualsiasi sia il
numero dei votanti
Il seggio è aperto per otto ore al giorno per
dieci
giorni
feriali
immediatamente
consecutivi

Data e orario
dal 7 settembre
al 9 settembre
dalle ore
10.00 alle ore
18.00 escluso
domenica
8
settembre
dal 10 al 18
settembre dalle
ore 10.00 alle
ore
18.00
escluso
domenica
15
settembre
dal 19 al 30
settembre dalle
ore 10.00 alle
ore 18.00
escluso
domenica 22 e
29 settembre

luogo
Via A. Vespucci
n. 9 Napoli –
Scala P interno
823 – 8° Piano

Via A. Vespucci
n. 9 Napoli –
Scala P interno
823 – 8° Piano

Via A. Vespucci
n. 9 Napoli –
Scala P interno
823 – 8° Piano

Ciascun Iscritto, avente diritto, riceverà la lettera a mezzo posta prioritaria, il Consiglio declina ogni
responsabilità sul mancato recapito in tempo utile. Comunque, tutte le informazioni relative alle elezioni
saranno pubblicate sul sito e la pagina facebook dell’Ordine, consultateli quotidianamente.
Esercitate il diritto/dovere di voto. Vi aspettiamo fiduciosi e contiamo sulla Vostra capacità di
discernimento.
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