Prot. n° 650/2019
A tutti gli iscritti
all’ Albo degli Psicologi della Calabria
LORO SEDI

OGGETTO: ELEZIONI 2019 PER IL NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA CALABRIA.
Gentile collega,
Ti comunico che, come previsto dal D.P.R. 221/05, ho provveduto a convocare l’elezione del
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Calabria.
• La votazione si svolgerà nel seggio istituito presso il Grand Hotel Lamezia – Piazza Stazione a
Lamezia Terme (CZ), nei giorni 23-24-25 novembre 2019 in prima convocazione,
con l’apertura del seggio dalle ore 09.00 alle ore 17.00 nei giorni 23-24 novembre e dalle 09.00
alle ore 15.00 il 25 novembre;
• Qualora alla prima convocazione non abbia votato almeno un quarto degli iscritti,
la seconda votazione avrà luogo nei giorni 01-02 dicembre 2019, con l’apertura del seggio
dalle ore 09:00 alle ore 17:00, presso il Grand Hotel Lamezia – Piazza Stazione a Lamezia Terme
(CZ);
L’ iscritto che intende votare direttamente presso la sede deve presentarsi, nei giorni e negli orari
previsti, munito di documento d’ identificazione.
• In base all’art. 2, comma 6, del D.P.R. 221/05 è ammessa la votazione mediante lettera
raccomandata. Ove intenda avvalersi di tale facoltà, l’elettore può richiedere alla Segreteria
dell’Ordine il plico contenente la scheda elettorale per la votazione allegando alla domanda copia
di documento d’identità in corso di validità.
Per la richiesta della scheda è disponibile apposito modulo pubblicato sul sito
www.psicologicalabria.it.
• Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero massimo di 9 colleghi iscritti all’Albo che
hanno presentato la loro candidatura all’Ordine.
Per la presentazione delle candidature è disponibile apposito modulo pubblicato sul sito
www.psicologicalabria.it.
• Le candidature dovranno pervenire all’Ordine entro il giorno 31/10/2019 alle ore 12.00.
Si allega alla presente comunicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 5, D.P.R. 221/05, l’avviso di
convocazione per l’esercizio dei diritti connessi all’elettorato attivo e passivo; l’avviso contiene tutte le
informazioni utili e i riferimenti di legge relativi alle procedure elettorali.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Dr. Fortunato Campolo

