Collegio delle Ostetriche

Collège des Sages Femmes

della Regione Autonoma Valle d’Aosta

de la Région Autonome Vallée d’Aoste

VIA BOSON N°6 - 11100 AOSTA - Tel./Fax 0165/31313 - C.F. 80006430070
Mail: ostetricheaosta2007@libero.it – ostetricheaosta2007@sicurezzapostale.it

Prot. n. 36/14/MW/gp
Aosta, 21/09/2017

MAIL: ostetricheaosta2007@libero.it

A tutte le
Ostetriche iscritte all'Albo
LORO SEDI

Oggetto: ASSEMBLEA RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO
REVISORI DEI CONTI. - TRIENNIO 2017 –2020
Ai sensi dell’art.2 del D.L.C.P.S. 13 Settembre 1946, n.233, modificato dall’art.2, comma 4-sexies, del D.L. 14 Marzo
2005, n.35, convertito con modificazioni nella L.14 Maggio 2005, n.80 e dell’art.14 del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221, è
indetta in prima convocazione l’assemblea elettiva di questo collegio per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2017-2020.
L’assemblea elettiva si terrà presso la sede del Collegio in : AOSTA -Via Boson, 6
nei giorni ed orari sotto indicati: :
- SABATO
28/10/2017
- DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 19,00
- DOMENICA 29/10/2017
- DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 19,00
- LUNEDI
30/10/2017
- DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,00
Si precisa che - in base all’art.24, comma 4°, del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221- non è ammessa la delega e pertanto
bisogna votare di persona.
In ossequio all’art. 14 dello stesso decreto, si indicano i nominativi delle elette uscenti:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE
Ost. Stefania FAZARI
VICE PRESIDENTE
Ost. Nicoletta VIVOLI
SEGRETARIA
Ost. Valentina NASSO
TESORIERA
Ost. Ilaria DEL SINDACO
CONSIGLIERA
Ost. Simona THOUX

COLLEGIO DEI REVISORI
Ost. Elelena PECCIA
Ost. Jenny CHADEL
Ost. Antonella RAFFI
Ost. Nathalie BELLEY

(effettivo)
(effettivo)
(effettivo)
(supplente)

Per il Consiglio Direttivo dovranno essere eletti n..5 Consiglieri e per il Collegio Dei Revisori dei Conti dovranno
essere eletti n..3 membri effettivi ed un membro supplente, servendosi dell’apposita scheda munita del timbro del
collegio che verrà fornita dalla presidente al momento della votazione, insieme con la matita copiativa, previo
accertamento dell’identità dell’elettore.
Si pregano pertanto gli elettori di presentarsi all’ufficio elettorale muniti di un documento di riconoscimento.
L’Assemblea elettiva è valida in prima convocazione quando abbiano votato almento 1/3 degli iscritti all’albo,
pari a 18 essendo il numero degli iscritti 55.
La scheda sarà ritenuta valida anche laddove si è espressa una unica preferenza indicata con nome e cognome (rif. Corte
Suprema di Cassazione, Sentenza n. 18047/2010).
Pertanto si fa appello al senso di responsabilità di tutti gli iscritti affinché esercitino il loro diritto/dovere, nonché
evitare la necessità di indire l’assemblea anche in seconda convocazione con conseguente aggravio di spese per il
collegio.
N.B. Il Consiglio Direttivo uscente non ha intenzione di ricandidarsi per il prossimo tirennio 2017-2020;
pertanto vi invitiamo a proporre la vostra candidatura.
Con la raccomandazione di non mancare si porgono Cordiali saluti.

LA PRESIDENTE
(Ost Stefania Fazari)

