
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI  DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

ELEZIONI  RINNOVO CONSIGLIO QUADRIENNIO 2017-2021 

Richiesta disponibilità SCRUTATORI 

Scadenza presentazione disponibilità 25 Maggio 2017 

Si comunica che nel prossimo mese di giugno si terranno le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021 con il seguente calendario: 

1a  VOTAZIONE:16 - 17 giugno 2017   dalle 9,00 alle 17,00 
2a VOTAZIONE: 19 - 20 – 21  - 22 giugno 2017  dalle 11,30 alle 13,30/dalle 17,00 alle 19,00  
3a VOTAZIONE: 23 - 24 - 26 - 27 - 28 giugno 2017 dalle 11,30 alle 13,30/dalle 17,00 alle 19,00  

 

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 169/2005 all’art. 3 comma 8, il Consiglio nominerà per 
ogni seggio il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e 2 scrutatori, scegliendoli tra gli 
iscritti all'Ordine che si sono candidati. La ricerca è finalizzata a comporre i seggi  elettorali 
di Vicenza (c/o la sede dell’Ordine), ed indicativamente a Bassano,  Montecchio Maggiore 
e Schio (presso Studi Notarili locali). 
L'impegno richiesto agli scrutatori è il seguente: 
partecipazione ad un incontro preparatorio e la disponibilità per le seguenti giornate 
- 2 giorni - prima votazione (SOLO PER IL SEGGIO DI VICENZA) + 1 giorno per lo 
scrutinio, qualora fosse raggiunto il quorum necessario a rendere valida la votazione  
- 4 giorni - seconda votazione (PER TUTTI I SEGGI)  + 1 giorno per lo scrutinio, qualora 
fosse raggiunto il quorum necessario a rendere valida la votazione  
- 5 giorni - eventuale terza votazione (SOLO PER IL SEGGIO DI VICENZA)  + 1 giorno 
per lo scrutinio  
 

Le attività da svolgere sono quelle tipiche dei seggi elettorali: registrazione votanti, 
consegna schede, cura dell'urna e del materiale elettorale. 
Per lo svolgimento di tali attività è previsto un rimborso giornaliero forfettario di € 100,00 . 

Gli architetti interessati sono invitati a presentare all'Ordine la propria candidatura entro le 
ore 12,00 di Giovedì 25 Maggio 2017,  utilizzando la scheda allegata,  da inviare tramite 
e-mail PEC all'indirizzo oappc.vicenza@archiworldpec.it . 
 
Vicenza, 12 Maggio 2017 
Prot. 17/677  

Per il Consiglio OAPPC di Vicenza 
il Presidente  arch. Marisa Fantin 



IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) ……………………………………………………

ISCRITTO ALL’OAPPC DI VICENZA AL N……………..DAL……………………………..

CELL. N. ……………………..INDIRIZZO PEC……………………………………………..

D I C H I A R O

DI ESSERE DISPONIBILE QUALE SCRUTATORE PER IL SEGGIO DI:

VICENZA

BASSANO

MONTECCHIO MAGGIORE

SCHIO

DATA …………………………………………

FIRMA…………………………………………


