
                   
 

 

         Ai T.S.R.M. 

         della Provincia di Brescia 

         loro sedi 
 

Brescia, 30 novembre 2017 
 

Prot. n. 461/17 
 

Oggetto: nuova convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo degli organi istituzionali del 

Collegio per il triennio 2018/2020. 
 

 Ai sensi dell’art. 2 del D.L.C.P.S. n°233 del 13 settembre 1946, modificato dall’art.2 comma 4-

sexsies del D.L. n°35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni nella L. n°80 del 14 maggio 

2005, non essendo stato raggiunto il quorum minimo nella precedente convocazione, le SS.LL. sono 

richiamate per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Revisori dei Conti di questo 

Collegio Professionale, in prima convocazione nei giorni di domenica 10, lunedì 11 e martedì 12 

dicembre 2017 presso la sede del Collegio in via Casazza n° 28 dalle ore 21:00 alle 22:00. Qualora 

non si raggiungesse il numero legale (l’assemblea in prima convocazione è valida solo se vota 1/3 

degli iscritti) la seconda convocazione verrà svolta nei giorni di: 
 

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 dalle 9:00 alle 12:00 presso la sede del Collegio; 

LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2017 dalle 16:00 alle 19:00 presso la sede del Collegio; 

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2017 dalle 16:00 alle 19:00 presso la sede del Collegio. 
 

 In osservanza all’ultimo comma dell’art.14 del DPR 221/50, si trascrivono di seguito i nomi 

dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Revisori dei Conti uscenti: Contrini Gilberto, 

Villa Ivan Stefano, Farina Valentina, Carlini Luca, Bonometti Nadia, Ranzenigo Caterina e Rinaldi 

Roberto (consiglieri); Massetti Valentina, Bettini Sergio, Danna Giovanni e Gitti Roberta (revisori). 

 A norma di legge dovranno essere eletti 7 Consiglieri e 4 Revisori. Tutti i T.S.R.M. iscritti 

all’Albo sono eleggibili. Il voto è libero e segreto; si ricorda inoltre che non è ammesso il voto per 

delega. 

 Le votazioni si effettueranno mediante due schede di colore diverso, munite del timbro del 

Collegio e complete di 7 righe, pari al numero di preferenze dei membri da eleggere nel Consiglio 

Direttivo, mentre per l’elezione del Collegio Revisori dei Conti le schede conterranno 4 righe. 

  

 

              Cordiali saluti. 
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