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Istruzioni per l’espressione del voto 

 

 

1. Scheda elettorale (il facsimile è riportato a sinistra) 
la scheda elettorale riporta un numero di righe pari al numero di 

Consiglieri da eleggere.  I Consiglieri del nostro Ordine da 

eleggere sono 9 pertanto la scheda presenta nove righe. 8 

Consiglieri spettano agli iscritti alla Sez. A dell’Albo, 1 a quelli 

della Sez. B.  

2. Identificazione dell’elettore 

Al fine di essere identificato, l’elettore deve esibire al seggio un 

valido documento di riconoscimento. L’elettore sarà ammesso al 

voto anche mediante il riconoscimento di un componente del 

seggio. 

3. Espressione delle preferenze 

la preferenza va espressa scrivendo, in modo chiaro e leggibile, 

cognome o cognome e nome del candidato. In ogni riga va 

riportata la preferenza per un solo candidato. Possono essere 

espresse da 1 a 8 preferenze per i candidati iscritti alla Sez. A, 1 

sola preferenza per gli iscritti alla sez. B, infatti una preferenza è 

riservata in maniera esclusiva alla sezione B dell'Albo. I 

nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei 

consiglieri da eleggere, o fuori dalle righe stampate sulla scheda, 

si considerano non apposti. Nel caso vengano indicate nove 

preferenze di soli candidati appartenenti la sezione A, la nona 

preferenza a partire dalla riga 1 sarà annullata. Sulla scheda, oltre 

l’espressione del voto, non vanno apposti segni che possano 

indurre a un riconoscimento dell’elettore. In tal caso la scheda 

sarà nulla.  La scheda è deposta nell'urna piegata in quattro parti, 

in modo da lasciare all'interno le righe con le preferenze.  

4. Validità delle elezioni 

L’elezione è valida se avranno votato: 

in prima votazione il 50% degli aventi diritto (96); 

in seconda convocazione il 25% degli aventi diritto (48): 

in terza convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti.  


