
Ordine degli Avvocati di Imperia 

Commissione elettorale circondariale  

 

ELEZIONI DEL COMITATO           

DEI DELEGATI DI CASSA FORENSE 
Si comunica che le votazioni per l’elezione del Comitato dei delegati della 

Cassa di previdenza e assistenza forense sono state fissate nei giorni  

24, 25, 26, 27 E 28 SETTEMBRE 2018 

dalle ore 12 alle ore 13 presso l’aula polifunzionale dell’Ordine degli Avvocati 

sita presso il palazzo di giustizia di Imperia in via XXV aprile n. 67. 

Entro le ore 12 del 15 MAGGIO 2018 

le liste dei candidati sono depositate, a pena di irricevibilità, presso la 

Commissione elettorale dell’Ordine della sede del distretto di Genova. 

I candidati sottoscrivono la lista per accettazione e contestualmente dichiarano 

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 13 dello Statuto. La lista può 

essere distinta con un motto ed è presentata da un elettore del collegio, anche 

se candidato, il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 

La lista è sottoscritta, oltre che dal presentatore, da almeno altri 200 elettori 

del Collegio e non candidati. Ogni elettore può sottoscrivere soltanto una lista. 

La sottoscrizione è autenticata a norma dell’art. 9 del regolamento per le 

elezioni del Comitato dei delegati o è accompagnata da allegazione di fotocopia 

del documento di identità del sottoscrittore ai sensi della stessa disposizione. 

In ogni lista il numero di candidati non può essere superiore a quello dei 

delegati eleggibili nel collegio, pari a due, e ogni genere è obbligatoriamente 

rappresentato in misura non inferiore ad 1/5 a pena di inammissibilità, fatta 

eccezione per le liste uninominali e binominali. Nessuno può essere candidato 

in più di una lista né in un collegio diverso da quello nel quale è iscritto come 

elettore. Il presidente della Commissione elettorale circondariale dispone 

l’affissione di copia integrale del provvedimento di ammissione o esclusione 

delle liste emanato dalla Commissione elettorale distrettuale entro il giorno 

successivo al ricevimento. Entro il 15 luglio 2018 è affisso il manifesto 

contenente le liste elettorali ammesse. 


