Trento, 02 settembre 2020
PROT. N. 060/20

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 2020-2025

Gentile Iscritta, Egregio Iscritto,
La informiamo che nel mese di settembre 2020 si terranno le elezioni per il rinnovo
del Consiglio Nazionale dei Geologi 2020-2025
Le Elezioni avranno luogo (per la prima votazione) nei giorni 18 e 19 settembre
2020, l’eventuale seconda votazione avrà luogo nei giorni 21, 22, 23 e 24 settembre 2020
(valida se avrà votato 1/5 degli aventi diritto); l’eventuale terza votazione avrà luogo nei
giorni 25, 26, 28, 29 e 30 settembre 2020 (valida qualsiasi sia il numero dei votanti).
Auspicando una grande adesione al voto, ricordiamo che è ammessa la votazione
mediante lettera raccomandata (fortemente consigliata e valida per tutte le votazioni,
purché giunga entro la prima votazione, pertanto entro il 18 settembre 2020), con la
scheda elettorale chiusa nell’apposita busta (scheda e busta perverranno ad ogni
avente diritto dal CNG a mezzo raccomandata) sulla quale è apposta la firma del
votante autenticata.
Informazioni utili per il voto espresso con RACCOMANDATA:
Il voto a mezzo raccomandata potrà essere espresso esclusivamente dopo la data
di indizione delle elezioni, cioè dopo il 03 settembre 2020; quindi la raccomandata con la
scheda elettorale dovrà partire successivamente a tale data (dal 4 settembre 2020) e
dovrà pervenire entro il 18 settembre 2020.
La firma può essere vidimata anche presso comuni in cui non si è residenti.
Autentica della firma
I soggetti legittimati all’autentica (Art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 recante
“Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”) sono:
•
•

Notai
Giudici di pace
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e
delle preture
Segretari delle procure della Repubblica
Presidenti delle province
Sindaci
Assessori comunali e provinciali
Presidenti dei consigli comunali e provinciali
Presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali
Segretari comunali e provinciali
Funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia

TALE OPERAZIONE È ESENTE IN MODO ASSOLUTO DALL’IMPOSTA DI BOLLO (marca da €
16,00) – Art. 1 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti
dall’imposta di bollo in modo assoluto) – Si consiglia, pertanto, a scanso di equivoci, di
portarsi dietro tale documento all’atto dell’autenticazione (nei link sottostanti sono
scaricabili i file PDF).

Link utili:
•

CNG – Avviso di Indizione delle Elezioni

•

CNG – Circolare 460/2020

•

D.P.R. 169/2005: artt. 3, 7 e Allegato 5

•

Risoluzione N. 91/E dell’Agenzia delle entrate del 23/10/2015

•

Sito Web del CNG

L'Ordine Regionale invita tutti i propri Iscritti a contribuire con il proprio voto al rinnovo del
CNG per il mandato quinquennale 2020-2025.

Cordiali Saluti

Il Presidente

dott. geol. Mirko Demozzi
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