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Prot. N° 359/2022         

 Varese 12/11/2022 

 

A tutti gli iscritti agli Albi dell’Ordine 

TSRM-PSTRP di Varese 

 

 

Oggetto: Modalità di candidatura al Consiglio Direttivo e al Collegio Dei Revisori dei Conti 

 

 

Cari colleghi, 

di seguito indichiamo le modalità di candidatura al Consiglio Direttivo e al Collegio Dei Revisori dei Conti 

dell'Ordine di Varese. 

 

Mediante posta elettronica certificata (PEC): 

1. compilare la lista dei candidati o le candidature singole e la lista dei sottoscrittori (vedi 

modello disponibile in allegato a questa comunicazione) 

2. apporre le firme sia del candidato/dei candidati, sia dei sottoscrittori nei riquadri 

corrispondenti sul modello predisposto; 

3. fotocopiare i documenti di identità in corso di validità (carta di identità o passaporto) 

fronte retro su una sola facciata. Apporre in calce alla fotocopia del documento la firma 

autografa dell’intestatario. 

4. scannerizzare le fotocopie in un solo file con il modulo di presentazione lista; 

5. inviare tramite PEC all’indirizzo varese@pec.tsrm.org i modelli predisposti e le fotocopie 

dei documenti dei candidati e dei sottoscrittori. 

 

Consegna a mano. 

In caso di consegna a mano delle candidature seguire i sopraelencati passaggi dall’1 al 3 e 

portare tutti i documenti compilati alla Segreteria dell’Ordine di Varese negli orari di ufficio nei 

giorni di: 

- martedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

- giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

 

Le candidature dovranno pervenire a questo Ordine entro il 24 novembre 2022. 
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Elettorato attivo e passivo. 

Hanno diritto di voto tutti i professionisti iscritti agli Albi. 

All’elettorato attivo e passivo NON fanno parte gli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento 

(perché non previsti dalla Legge 3/2018)  

 

Programma liste elettorali. 

Il programma della lista dei candidati va allegato alla PEC e sarà pubblicato sul sito internet 

istituzionale dell’Ordine. Tale programma deve rientrare in un foglio A4 e salvato in formato 

PDF e firmato dal Referente Lista. 

 

La campagna elettorale dovrà essere (art.6 regolamento per l’elezione degli organi dell’ordine): 

- condotta nel rispetto delle persone coinvolte, della normativa e del codice deontologico; 

- caratterizzata da messaggi positivi e propositivi (messaggi che caratterizzano le attività 

svolgere dalla Commissione d’Albo); 

- ospitata in un’apposita area nel sito dell’Ordine, all’interno di un format prestabilito previa 

assunzione di responsabilità da parte del singolo candidato o del referente di lista. 

 

N.B. 

L’invio della mail PEC deve essere effettuato dal rappresentante della lista (o dal candidato nel 

caso di candidature singole), il quale si assume la responsabilità di aver verificato la veridicità dei 

documenti fotocopiati ed allegati alla mail. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione relative alle candidature per l’Ordine di Varese, siete pregati 

di rivolgervi alla segreteria al numero 0332 282854 negli orari di ufficio. 

 

Distinti saluti, 
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MODELLO CANDIDATURA LISTA CONGILIO DIRETTIVO 

Referente lista 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato a _______________________________ il 

____________________________ Codice Fiscale _________________________________ , 

Albo_____________________________________________________________________________ in qualità di referente 

della lista nominata _____________________________ presento i seguenti candidati: 

 

(4 TSRM, 4 Area tecnica, 4 Area riabilitativa, 1 Area preventiva) 

NOMINATIVI FIRME 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

11)  

12)  

13)  
 

NOMINATIVI SOTTOSCRITTORI LISTA FIRME 
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MODELLO SINGOLA CANDIDATURA CONGILIO DIRETTIVO 

 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato a _______________________________ il 

____________________________ Codice Fiscale _________________________________ , 

Albo_____________________________________________________________________________ presento il mio 

nominativo quale singolo candidato. 

NOMINATIVO FIRMA 

  

 

NOMINATIVI SOTTOSCRITTORI LISTA FIRMA 

Almeno un sottoscrittore per la candidatura singola 
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MODELLO CANDIDATURA LISTA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Referente lista 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato a _______________________________ il 

____________________________ Codice Fiscale _________________________________ , 

Albo_____________________________________________________________________________ in qualità di referente 

della lista nominata _____________________________ presento i seguenti candidati: 

 

NOMINATIVI FIRME 

1)  

2)  

3)  
 

NOMINATIVI SOTTOSCRITTORI LISTA FIRMA 

Almeno 3 sottoscrittori per la lista 
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MODELLO SINGOLA CANDIDATURA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato a _______________________________ il 

____________________________ Codice Fiscale _________________________________ , 

Albo_____________________________________________________________________________ presento il mio 

nominativo quale singolo candidato. 

 

NOMINATIVO FIRME 

1)  
 

NOMINATIVI SOTTOSCRITTORI LISTA FIRMA 

Almeno un sottoscrittore per la candidatura singola 
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