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Prot.  N.  127 / 2020 
 

C O M U N I C A Z I O N E  A  M E Z Z O  PEC/Raccomandata AR 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ELETTORALE  

 

- Visto il D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139; 

- Visto il Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in data 14 settembre 

2020; 

E’ convocata nei giorni 

5 novembre 2020, dalle ore 9:00 alle ore 19:00 

e 

6 novembre 2020, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 

 
presso la sede dell’Ordine di PAOLA, in Via Sant’Agata c/o Centro Commerciale “ le MUSE” snc  

 

l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Paola per : 

 
- l’elezione del Presidente e di n. 8 Consiglieri, tra gli iscritti nella Sez. A dell’Albo; 

- l’elezione del Collegio dei Revisori, composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti; 

 

per il quadriennio 01/01/2021 – 31/12/2024 
 

- E’ ammesso il voto “per corrispondenza” nelle mani del Segretario dell’Ordine o del Notaio, ai sensi  

dell’art. 13 del Regolamento elettorale.  

- Gli elettori che intendono esercitare il  voto “per corrispondenza”  nelle mani del Segretario possono 

recarsi nella sede dell’Ordine nei seguenti giorni ed orari: 

 

- 27 OTTOBRE 2020 dalle ore 16:45 alle ore 17:45 

- 30 OTTOBRE 2020 dalle ore 16:45 alle ore 17:45 

 

 

L’elettorato attivo spetta a tutti gli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Paola (sezione A e sezione B) ed ai professionisti già sospesi per i quali alla data 

dell’Assemblea siano cessati gli effetti della sospensione. 

L’elettorato attivo non spetta agli Iscritti all’Elenco Speciale e a coloro che risultano sospesi alla 

data dell’Assemblea elettorale. 

 

 

http://www.odcecpaola.it-/
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L’elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Paola, che godono del diritto di elettorato attivo e che, alla data di convocazione 

dell’assemblea elettorale, abbiano maturato i cinque anni di anzianità di iscrizione all’Albo. 

Possono essere eletti alla carica di revisore dei conti gli Iscritti all’Albo ed al Registro dei Revisori 

Legali che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 139/2005. 

Gli Iscritti sospesi per morosità esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo qualora provvedano 

a sanare la morosità entro le ore 18:00 del 5 ottobre 2020. 

 

Le liste, contenenti le candidature in numero pari a quello dei Consiglieri  (9 componenti compreso 

il Presidente), aumentato di cinque (5)  unità, tutti afferenti alla sezione “A” dell’Albo calcolato ai 

sensi dell’art. 9 co. 1 D. Lgs. 139/2005, corredate dalla documentazione prevista dal Regolamento 

elettorale, dovranno essere sottoscritte da almeno 30 iscritti all’Albo, non candidati, aventi diritto al 

voto. 

 

Le liste per l’elezione del Consiglio dell’Ordine e le candidature per l’elezione del Collegio dei 

Revisori (3 membri effettivi più 2 supplenti), dovranno essere depositate, esclusivamente, presso la 

sede dell’Ordine dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili di Paola in Via Sant’Agata c/o 

Centro Commerciale “ Le Muse” snc, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 

9:00 alle ore 18:00 del giorno 5 ottobre 2020 (ultimo giorno utile). 

Per tutti i dettagli, presso la sede dell’Ordine e sul sito web, all’indirizzo www.odcecpaola.it, è 

consultabile il Regolamento elettorale ed i relativi modelli all’uopo predisposti. 

 

Paola lì, 21 settembre 2020 

             

          
IL PRESIDENTE 
  

Giorgio Sganga 
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