AVVISO
Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Chimici - quinquennio 2016-2020
Il Ministero della Giustizia ha stabilito che le votazioni per il rinnovo del Consiglio
Nazionale dei Chimici si svolgeranno il giorno 5 febbraio 2016.
In tale data ciascun Consiglio di Ordine territoriale dovrà riunirsi per deliberare, a
maggioranza dei presenti, i quattordici candidati della sezione A e il candidato della
sezione B che intende eleggere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, c. 6 del DPR 8 luglio
2005, n. 169.
A ciascun nominativo indicato sulla scheda saranno attribuiti tutti i voti a disposizione del
Consiglio Territoriale che esprime il voto. I nominativi eccedenti le righe previste (14 della sezione
A ed uno della sezione B), non saranno considerati.
Il numero dei voti a disposizione di ciascun Ordine è stabilito dalla legge elettorale in
funzione del numero di iscritti alla data ultima del 12 gennaio 2016 e viene stabilito dal Ministero
stesso, che lo indica sulla scheda elettorale.
Le candidature dei singoli iscritti, devono pervenire al Consiglio Nazionale entro la
giornata del 18 gennaio 2016 sia per Raccomandata postale che per PEC che per presentazione
nelle mani del personale di Segreteria negli orari di apertura (Piazza San Bernardo 106, Roma).
Si precisa che NON fa prova la data di spedizione (per raccomandata o altro mezzo),
ma che le candidature devono PREVENIRE senza eccezioni entro la data di scadenza.
La candidatura deve essere presentata, direttamente al Consiglio Nazionale o attraverso
l’Ordine territoriale di appartenenza (che dovrà aver cura di rispettare a sua volta la data di
presentazione al CNC), secondo lo schema che si allega, corredato dalla scansione ben leggibile del
documento di riconoscimento (fronte e retro) e di un breve curriculum privo di dati sensibili.
In vista delle votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio Nazionale, viene convocata la
Conferenza dei Presidenti per il giorno 30 gennaio 2016 a Roma, cui sono fin d’ora
invitati anche tutti i candidati al CNC, con all’Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni
2) Elezioni del Consiglio Nazionale – Presentazione dei Candidati e dei Programmi
3) Varie ed eventuali
Cordiali saluti
Prof. Chim. Armando Zingales
Presidente
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Al Consiglio Nazionale dei Chimici
Piazza San Bernardo 106
00187 ROMA

Oggetto: Presentazione di candidatura alle elezioni Consiglio Nazionale dei Chimici per il
quinquennio 2016-2020
__l__ sottoscritt_ _________________________________________________________________
Nat__ a __________________________________________ il ___

/

/

___________

residente in __________________________________________ prov. _______ CAP __________
(via,piazza…) ____________________________________________________________N. ______
iscritt_ nell’albo dei chimici di _______________________________________________________
numero di iscrizione: __________________ sezione:  A
data di prima iscrizione: __

/

/

 B

___

a norma dell’articolo 5, comma 6 del DPR 8 luglio 2005, n. 169
PRESENTA
la propria candidatura per essere eletto nel Consiglio Nazionale dei Chimici per la consiliatura
2016-2020.
A tal fine allega:
1) Fotocopia del documento di identità (fronte e retro)
2) Curriculum sintetico

Data ________________________

Firma _____________________________________________
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