Ravenna, 17 febbraio 2021
Prot.n. 70/2021
AGLI ISCRITTI ALL’ALBO E ALLA CASSA
AI PRATICANTI ISCRITTI ALLA CASSA
AI PENSIONATI DIRETTI
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Assemblea degli iscritti per l’elezione dei Delegati Cassa 2021 – 2025.

Si informa che nei giorni martedì 09, mercoledì 10 e giovedì 11 marzo 2021 avranno luogo le
elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti.
Le elezioni si svolgeranno presso la sede del Collegio, sita in Ravenna, via ALFREDO BACCARINI n. 60
nei giorni:
✓ martedì 09 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 18.30
✓ mercoledì 10 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 18.30
✓ giovedì 11 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Hanno diritto al voto gli iscritti alla Cassa (compresi i praticanti) fino alla data di inizio delle operazioni di
voto (ore 9.00 del 09 marzo 2021), nonché i pensionati diretti (di vecchiaia, anzianità, inabilità ed
invalidità) della Cassa, risultanti alla predetta data, anche se non più iscritti all’Albo purché residenti nella
circoscrizione del Collegio in cui votano.

Non hanno diritto al voto gli iscritti al solo Albo e non alla Cassa ed i beneficiari di pensione di
reversibilità o indiretta (superstiti).
Si informa, infine, che il numero dei Delegati alla Cassa spettanti alla Regione EMILIA-ROMAGNA è n. 12
Pertanto, sulla scheda elettorale si potranno esprimere al massimo n. 12 preferenze.
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Nel merito delle preferenze da indicarsi si segnala che tutti gli Iscritti alla Cassa sono eleggibili, purché non
abbiano maturato diritto alla pensione di vecchiaia, ovvero non fruiscano di trattamenti a carico della Cassa
e siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 dello Statuto (cfr. art. 6 Regolamento di Attuazione delle
Norme Statutarie).
Si ricorda, in ultimo, che trattandosi di elezioni regionali, il voto dovrà essere espresso indicando
nominativo, data di nascita o Collegio di appartenenza, al fine di evitare casi di nullità per omonimia.

Il Presidente
Geom. Marco Calderoni
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