
Ordine dei Geologi 
 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Passo Goldoni, 2 – 34122  TRIESTE  -  tel. e fax: 040/367788 
   e-mail:geologifvg@libero.it 

 
Trieste, 21 Settembre 2015 

Circolare n. 1/2015 

Prot. n. L/256/15 

 

 

   

Caro collega, 

stanno arrivando in questi giorni le schede elettorali per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei 

Geologi, che determinerà i rappresentati di categoria fino al 2020. Nelle buste vi sono le informazioni 

riguardanti le tempistiche e le modalità di voto, che si riassumono: 

 

- le candidature devono pervenire al CNG tra le ore 12 del 23 settembre e le ore 24 del 1 ottobre c.a.; 

- il voto si può esprimere per posta o direttamente all'unico seggio esistente a Roma presso la sede 

del CNG; 

- in prima convocazione, le operazioni di voto al seggio si svolgeranno l'8 e il 9 ottobre; l'eventuale 

seconda convocazione avrà luogo nei giorni 10-12-13-14 ottobre e l'eventuale terza nei giorni 15-16-

17-19-20 ottobre; 

- per il voto tramite posta, le buste contenenti le schede devono pervenire al seggio entro il giorno 9 

ottobre per la prima convocazione, altrimenti entro il giorno 14 ottobre per la seconda o 

eventualmente entro il 20 ottobre per la terza, cioè entro l'ultimo giorno di ciascuna sessione di 

voto; 

- la firma da apporre sulla busta contenente la scheda elettorale dovrà essere autenticata secondo le 

disposizioni di legge. 

 

Al fine di informare sull'importanza per l'intera categoria dell'imminente appuntamento elettorale, 

questo Consiglio ha organizzato un'assemblea degli iscritti per il giorno 2 ottobre presso l'Hotel 

Franz di Gradisca d'Isonzo, dove sarà anche predisposto un tavolo per l’autenticazione delle firme da 

parte di un Assessore comunale di Gradisca d'Isonzo che ha offerto gentilmente la sua disponibilità. 

Pertanto, ti invitiamo a portare con te la documentazione elettorale.  

 

Ci si auspica un'ampia partecipazione al voto e all'assemblea.  

 

A breve ti sarà inviato lo specifico invito con orari e ordine del giorno. 

 

Distinti saluti 

 

 
 

           Il Presidente 

             Dott.geol.Iadarola Fulvio 

 

 


