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Prot. n. 656/2022              Asti, lì 29 Aprile 2022 
 

A tutti i Geometri  
         Iscritti all’Albo professionale 
                   del Collegio Provinciale Geometri  
                      e Geometri Laureati di Asti 
          L O R O    S E D I  
 
 
Oggetto: Elezioni del Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Asti per il quadriennio 2022/2026 – Convocazione Assemblea 
 
 

Il Consiglio Direttivo dello scrivente Collegio decadrà dalla carica, per compiuto 
quadriennio, il giorno 25 giugno 2022. 

 
L’assemblea degli iscritti per l’elezione del Consiglio Direttivo, che sarà composto da 

SETTE Consiglieri secondo quanto previsto dall’art. 3 del D. Lgs. Lgt. 382/44, è indetta in: 
 
- 1° convocazione il giorno 11 giugno 2022 dalle ore 01.00 alle ore 08.00 presso la sede del 
Collegio 
- 2° convocazione il giorno 15 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con prosecuzione 
nella giornata del 16 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 16.00, presso la sede del Collegio. 
 
 L’assemblea per la eventuale votazione di ballottaggio è stata fissata per il giorno 22 
giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 16.00, sempre presso la sede del Collegio. 
 

Al termine delle operazioni di voto, si procederà immediatamente e pubblicamente 
allo scrutinio, ai sensi dell’art. 4 del D.L.L. 382/44. L’Assemblea sarà valida in prima 
convocazione se interverrà almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione se 
interverrà almeno un quarto degli iscritti. 

 
Nell’ottica del rinnovamento ed in totale trasparenza, si auspica che giungano 

autocandidature da parte dei colleghi ai quali si richiedono i seguenti requisiti: 
- regolarità del pagamento della quota di iscrizione all’Albo professionale;  
- regolarità contributiva nei confronti della Cassa Geometri;  
- disponibilità ed impegno a fare squadra per tutta la durata del mandato. 
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Gli iscritti che intendano presentare la propria candidatura sono pregati di inoltrare la 

proposta tramite PEC entro il giorno 31 maggio 2022 alla Segreteria del Collegio. 
 
In ultimo, al fine della composizione del seggio elettorale, si pregano gli iscritti che sono 

interessati a farne parte, di comunicarlo entro il giorno giovedì 31 maggio p.v. per 
organizzare le presenze. 
 

Nel raccomandare la massima partecipazione da parte dei Colleghi all’Assemblea, si 
ricorda che non sono ammesse votazioni per posta e/o per delega. 
 

Cordiali saluti. 
 
        Il Presidente 
       Curletto Geom. Donatella 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@geometri.asti.it
mailto:collegio.asti@geopec.it
http://www.geometri.asti.it/

		2022-04-29T13:27:36+0000
	CURLETTO DONATELLA




