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Prot. n. 258/2021                                                                    

 Agli Iscritti all’Albo e alla Cassa 

                                                                                            Ai Praticanti Iscritti alla Cassa 

 Ai Pensionati Diretti 

 Loro Sedi 

           

             

oggetto: convocazione Assemblea degli iscritti per l’elezione del Comitato dei Delegati della Cassa  

              Italiana Geometri 2021-2025 

 

 

Si porta a conoscenza che il Sig. Presidente della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza 

dei Geometri – L. P. ha indetto le elezioni del Comitato dei Delegati alla Cassa per i giorni: 

martedì 09, mercoledì 10 marzo 2021 - dalle ore 9.00 alle ore 18.30 

e giovedì 11 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Le elezioni, che si svolgeranno a norma dell’Art. 10,  5° comma dello Statuto della Cassa, 

avranno luogo presso la: 

SEDE DEL COLLEGIO -  Via Alberto Pansa - Reggio Emilia 

accesso dal civico n. 1 – lato nord del fabbricato – campanello sala riunioni 

attenendosi al Protocollo Covid-19 allegato 

Hanno diritto al voto gli iscritti alla Cassa (compresi i Praticanti) fino alla data di inizio delle 

operazioni di voto, (ore 9,00 del 09 marzo 2021), nonchè i pensionati diretti (di vecchiaia, anzianità, 

inabilità ed invalidità) della Cassa, risultanti alla predetta data, anche se non più iscritti all’Albo 

purchè residenti nella circoscrizione del Collegio in cui votano. 

Non hanno diritto al voto gli iscritti al solo Albo e non alla Cassa ed i beneficiari di pensione 

di reversibilità o indiretta (superstiti). 

 Il numero dei Delegati alla Cassa spettanti alla Regione Emilia-Romagna è n. 12, pertanto 

sulla scheda elettorale si potranno esprimere al massimo n. 12 preferenze. 

I Collegi compresi nel distretto della Corte d’Appello di Bologna (Piacenza, Parma, Reggio 

Emilia, Modena, Bologna, Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara) eleggeranno i Delegati con voto 

segreto secondo le modalità previste dalla Legge. 

Si raccomanda vivamente la partecipazione alle elezioni da parte di tutti gli interessati, 

al fine di assicurare una valida rappresentanza del nostro Collegio nel Comitato dei Delegati. 

              Cordiali saluti.              

                  IL PRESIDENTE 

        (Spallanzani geom. Francesco) 

               

 

 

 


