
 
 

ASSEMBLEA  PER ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO – QUADRIENNIO 2021/2025 

REGOLAMENTO – adeguato con delibera di Consiglio del 01/07/2021 

L’elettore ha il diritto di indicare nella scheda al massimo nove preferenze. 

Si ritiene specificare quanto segue: 

1. Sono nulle le schede che non hanno le seguenti caratteristiche: 
a. Non recano il timbro del Collegio e non sono vistate dal Presidente e dagli Scrutatori; 
b. Contengono segni diversi dall’espressione di voto; 
c. Contengono espressione di voto a favore di un numero di candidati superiore a quello degli eleggibili. 

 
2. La scheda predisposta per il rinnovo del Consiglio 2021-2025, riporterà i nominativi dei candidati 

pervenuti fino all’inizio delle votazioni, anche sotto forma di lista elettorale.  
 

3. La scheda prestampata da utilizzare per il rinnovo del Consiglio 2021-2025, avrà i seguenti criteri di 
stampa: 

 
- Le candidature possono essere presentate in forma singola o con lista; 
- Le liste presentate saranno riportate sulla scheda in ordine secondo la data di presentazione; 
- L’elenco delle candidature singole verrà riportato di seguito, in ordine alfabetico; 
- Saranno presenti nove spazi bianchi ove riportare eventuali nominativi di geometri che non si sono 

candidati; 
- Saranno riportati sulla scheda, con le modalità sopra esposte, tutti i nominativi dei geometri che 

invieranno la propria candidatura fino all’inizio delle votazioni.   
- Nella scheda verrà precisato che:  

 
“L’elettore ha il diritto di indicare al massimo nove preferenze 
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo, per cui i nominativi degli iscritti che hanno comunicato al Collegio 
la propria candidatura, riportati sulla scheda, sono da considerarsi puramente indicativi. 
Nel caso in cui non si intenda votare per i nominativi riportati, in toto o in parte, si potrà votare altri 
nominativi utilizzando le apposite righe.  
Per i nominativi prestampati, è sufficiente apporre un segno di spunta sulla casella a fianco o sul 
nominativo del candidato” 

 
4. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio saranno adottati i seguenti principi: 

- Ove nella scheda sia riportato dall’elettore un candidato con il solo “cognome” il voto verrà attribuito 
come valido all’iscritto all’albo, se non vi sono omonimi; ove nell’albo compaiano più iscritti con lo 
stesso cognome, la sola preferenza sarà annullata e non conteggiata; 

- Ove nella scheda sia riportato dall’elettore un candidato con il “cognome esatto” ma con il “prenome 
errato”, se tale prenome non corrisponde a nessun iscritto all’albo, il voto sarà attribuito valido 
all’iscritto all’albo con il cognome indicato esatto; ove nell’elenco all’albo compaiano più iscritti con lo 
stesso cognome, la sola preferenza sarà annullata e non conteggiata; 

 
5. Sono nulli i voti di candidati riportati dall’elettore che, dalla sola lettura della scheda e nonostante i 

principi elencati nel presente regolamento, non siano identificabili in modo certo. 
 
6. Durante le votazioni è vietato fare propaganda elettorale all’interno del Collegio; inoltre nella sede - 

durante le votazioni – non è consentito sostare oltre il tempo necessario per esprimere il voto. 
 

7. Il Regolamento verrà esposto all’interno della Sede del Collegio.  


