
 

 

Bari 02 maggio 2001 

prot. I/3/650 
A tutti gli Iscritti 

Circolare n°27 

VOTAZIONI RAPPRESENTANTI EPAP 
 

Il Consiglio Regionale dei Geologi della Puglia in occasione delle votazioni dei vari Organi Istituzionali 
dell’Ente di Previdenza  e di Assistenza Pluricategoriale precisa che le modalità di espressione di voto 
sono le seguenti: 

da Circolare n°4/2001 EPAP 

1. fare autenticare la firma da un notaio o dal segretario comunale, riporre la busta con la firma 
autenticata nella busta di maggiori; provvedere direttamente alla spedizione del plico così formato 
al Seggio elett orale di Roma. 

2. indicare il numero di documento personale nello spazio per l'autentica; riporre la busta con la 
fotocopia del documento di riconoscimento nella busta di maggiori dimensioni; provvedere 
direttamente alla spedizione del plico così formato al Seggio elettorale di Roma.  

3. recarsi con la busta presso la sede dell'Ordine territoriale, dove farà autenticare la propria firma dal 
Presidente o da un suo delegato; inserire la busta con la firma autenticata nella busta di maggiori 
dimensioni e affidare il plico elettorale così formato al Presidente dell'Ordine, che provvederà 
all'inoltro al Seggio elettorale di Roma.  

 

Per tutti coloro che volessero votare presso il seggio elettorale dell’Ordine si fa presente che sarà 
osservato il seguente calendario: 
 

martedì 8 maggio 2001 dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
mercoledì 9 maggio 2001 dalle ore 11.00 alle ore 13.00  
giovedì 10 maggio 2001 dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
venerdì 11 maggio 2001 dalle ore 11.00 alle ore 13.00  
sabato 12 maggio 2001 dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
 

Si rammenta che il numero di preferenze da indicare è soltanto uno per ciascuno degli organi da 
eleggere e che il colore delle schede è il seguente: 
 

Consiglio di Amministrazione – Azzurro 
Consiglio di Indirizzo – Rosso 
Comitato dei delegati – Verde. 
 

Si fa presente che coloro che non hanno ricevuto la scheda elettorale possono utilizzare la riserva di 
schede disponibili presso il seggio elettorale dell’Ordine e che maggiori indicazioni si possono attingere 

dalla pagina WEB di codesto Ordine: www.geologi.it/puglia 
 
Cordiali saluti 
 IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

http://www.geologi.it/puglia

