
 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER RINNOVO DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO QUADRIENNIO 2022 – 2026 

 

 Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 4-quinquies 

dell’articolo 2 del Decreto Legge 14.03.2005 N. 35 (come inserito dalla legge 

di conversione 14.05.2005 N. 80) che modifica l’articolo 3, comma 1 del D.Lgs. 

Lgt. 23.11.1944 N. 382 e dell’articolo 15 del D.Lgs. Lgt. 23.11.1944 N. 382, è 

convocata l'Assemblea Generale degli Iscritti all’Albo dei Geometri della Valle 

d’Aosta per procedere alle votazioni di rinnovo del Consiglio Direttivo che 

decadrà per compiuto quadriennio il giorno 22.06.2022. 

 I componenti del Consiglio sono eletti dall’Assemblea Generale degli 

iscritti all’Albo, a maggioranza assoluta di voti segreti, per mezzo di schede 

contenenti un numero di righe uguali a quello dei componenti da eleggere 

(sette nel nostro caso). 

I componenti del Consiglio devono essere iscritti all’Albo. 

NON SONO CONSENTITI VOTI PER DELEGA E PER LETTERA 

in prima convocazione per il giorno mercoledì 08 giugno 2022 con inizio dalle 
ore 9,00 e termine alle ore 10,00 nella sede di questo Collegio in Aosta - Piazza 
Narbonne n. 16 - IV piano; 
 

in seconda convocazione per il giorno venerdì 17 giugno 2022 con 

inizio alle ore 8,30 e termine alle ore 18,00 nella sede di questo 

Collegio; 

per l’eventuale votazione di ballottaggio l’Assemblea è fissata per il giorno 

martedì 21 giugno 2022 con inizio alle ore 8,30 e termine alle ore 14,30 nella 

sede di questo Collegio. 

Aosta, 19 Maggio 2022 

Prot. N. 664/DA/RV/lv  

 

A TUTTI GLI ISCRITTI  

ALL’ALBO 

 

LORO SEDI 

 

 



 

 

 

 

 Le votazioni sono valide in prima convocazione con la presenza del 50% 
+ 1 degli iscritti ed in seconda convocazione con l’intervento di almeno un 
quarto degli iscritti.  

 
 Il seggio elettorale provvederà a consegnare agli elettori la scheda 

recante il bollo del Collegio. 
 

 Si ricorda che per essere valide le schede dovranno riportare non più 

di sette nomi. Si ricorda inoltre che per evitare le omonimie, dovranno essere 

iscritti, sempre per intero, nome e cognome di ciascun candidato. 

 Data l’importanza dell’Assemblea, tutti gli iscritti sono vivamente 

pregati di partecipare. 

 Distinti saluti. 

 

      IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 
(Geom. Denise AVOYER)         (Geom. Rémy VAUTERIN)  

 

 

 

 

 

 


