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Oggetto: Elezioni del 21 ottobre 2013 del Comitato dei delegati per il quadriennio 2013-2017. Invio dell’elenco
provvisorio dei delegati eletti e della graduatoria provvisoria dei candidati non eletti.

Gentile Vicepresidente,

il Consiglio di amministrazione dell’Associazione, nella riunione del 12 dicembre 2013, ha formato l’elenco
provvisorio dei delegati eletti per il quadriennio 2013-2017 e la graduatoria provvisoria dei candidati non eletti
nelle elezioni del 21 ottobre 2013 e il Presidente ha provveduto alla loro proclamazione.

Le inviamo l’elenco provvisorio dei delegati eletti e la graduatoria provvisoria dei candidati non eletti (allegato
1). L’elenco e la graduatoria, come previsto dall’articolo 18, comma 3, del Regolamento elettorale, devono
essere affissi presso l’Ordine “per i dieci giorni successivi alla data di ricevimento” a cura del segretario
dell’Ordine territoriale. Ricordiamo che, per effetto delle disposizioni transitorie del Regolamento elettorale, le
funzioni del segretario dell’Ordine devono essere svolte dalla persona già da lei indicata fra i Consiglieri
dell’Ordine territoriale per le operazioni propedeutiche alle votazioni (ricezione delle candidature, consegna
delle schede di scorta, ecc.).

Poiché il termine per l’invio dei ricorsi contro la proclamazione provvisoria degli eletti è fissato in quindici giorni
dalla data di affissione dell’elenco e della graduatoria, chiediamo di voler provvedere all’affissione dell’elenco e
della graduatoria il giorno successivo al ricevimento di questa lettera e di volerci comunicare la data di
affissione a mezzo fax al numero 06 – 84467244 o a mezzo email all’indirizzo elezioni2013@cassaragionieri.it o
a mezzo pec all’indirizzo elezioni2013@pec.cassaragionieri.it.

Ringraziamo per la collaborazione fornita e porgiamo cordiali saluti.

______________________
Il direttore generale
(Alberto Piazza)

Allegati 1
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Allegato

ELEZIONI DEL COMITATO DEI DELEGATI DELL’ASSOCIAZIONE CASSA
NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI
 

QUADRIENNIO 2013 - 2017
ORDINE DI CASSINO

 
ELENCO DEGLI ELETTI

Progr. Cognome e nome Data di nascita
1 CECCARELLI ALBERTO 11/12/1962
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
GRADUATORIA DEI NON ELETTI

Progr. Cognome e nome Data di nascita
   
   
   
   
   
   

 
Contro la proclamazione degli eletti è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione dell’Associazione. Il
ricorso deve pervenire all'Associazione entro quindici giorni dalla data di affissione.

 
Data di affissione dell'elenco___________________
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