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8Il Presidente
Castrovillari, 18.09.2020
Prot. n. 1251/2020

A tutti gli Iscritti all’Albo
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
della circoscrizione del Tribunale di Castrovillari
Loro indirizzi

AVVISO DI CONVOCAZIONE DDELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI PER L’ELEZIONE DEL
CONSIGLIO DELL’ORDINE TERRITORIALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI NONCHE’ PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL
QUADRIENNIO 2021/2024
Viste le disposizioni del D.Lgs. 139/2005;
Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine del 18.09.2020;
Visto il regolamento elettorale approvato con decreto del Ministero della Giustizia del
18/09/2020;
Vista l’informativa n. 103 del 15/09/2020 emessa da CNDCEC e la documentazione allegata.
Con il presente avviso è convocata l’Assemblea elettorale degli iscritti all’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Castrovillari per i giorni
05/11/2020 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
06/11/2020 dalle ore 09.00 alle ore 17.00
presso la sede dell'Ordine in Castrovillari Viale del Lavoro, 128 (Palazzo Fasanella), con il seguente
Ordine del Giorno
1) Elezione del Consiglio dell’Ordine in carica dal 1° gennaio 2021 al 31 Dicembre 2024
composto di n. 11 (undici) componenti iscritti alla sezione A dell’Albo (Commercialisti) e n. 0
(zero) componenti iscritti alla sezione B (Esperti contabili), determinati in ragione della
consistenza numerica degli Iscritti delle due Sezioni;
2) Elezione del Collegio dei Revisori dell’Ordine di Castrovillari per il periodo 1° gennaio 2021
– 31 dicembre 2024, composto da n. 3 (tre) membri effettivi e n. 2 (due) supplenti.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili ed approvato con decreto del Ministero della Giustizia, gli
interessati dovranno depositare presso la Segreteria dell’Ordine in Castrovillari Viale del Lavoro,128
entro le ore 18,00 del giorno 6 Ottobre 2020 le liste contenenti le candidature, per l’elezione dei
componenti il Consiglio dell’Ordine, composte nel rispetto delle previsioni dell’art. 21 del D.lgs
139/05, e del regolamento elettorale medesimo nonché le autocandidature per l’elezione dei
componenti il Collegio dei Revisori, come previsto dall’art. 24 del D.lgs 139/05 e del regolamento
elettorale medesimo.
Le sottoscrizioni dei proponenti ciascuna lista devono essere corredate di copia di un valido
documento di riconoscimento ovvero autenticate dal Segretario del Consiglio dell’Ordine o da altro
Consigliere delegato presso la Sede dell’Ordine, nei giorni:
01/10/2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00
05/10/2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
06/10/2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00
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Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato:
-

non è ammesso il voto per corrispondenza;
non sono istituiti seggi distaccati.
Ai sensi dell’art. 20 D.lgs 139/2005 gli iscritti sospesi per morosità potranno esercitare l’elettorato
attivo e passivo solo qualora provvedano a sanare la morosità entro il termine perentorio del 06
Ottobre 2020.
E’ fatto tassativo divieto di sollecitare, in modo diretto o indiretto, gli aventi diritto ad esprimere il voto
a proprio favore. Il mancato rispetto di questo divieto ha rilevanza sotto il profilo deontologico.
Lo scrutinio avverrà pubblicamente, immediatamente dopo le operazioni di voto del 06/11/2020 e si
concluderà con la proclamazione degli eletti.
Il presente avviso viene inviato a mezzo PEC, se disponibile, ed in mancanza a mezzo
raccomandata A.R. a termine di regolamento, nonché affisso presso la sede dell’Ordine e pubblicato
sul sito istituzionale e del CNDCEC.
Il regolamento elettorale e la delibera di determinazione del numero dei Consiglieri, sono disponibili
presso la sede dell’Ordine.
Per quanto non specificato nel presente avviso, si rinvia al Regolamento elettorale disponibile sul
sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili all’indirizzo
www.commercialisti.it”

f.to Mario Straticò (*)
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993
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