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OGGETTO: convocazione dell’Assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei Consorziati.
Autorizzazione all’autentica delle firme dei candidati e dei presentatori di lista.

Come è noto, le elezioni per il rinnovo delle cariche consortili si svolgeranno in data 
19 febbraio 2022 dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

In previsione della presentazione delle liste di candidati, che dovrà avvenire entro le 
ore 18,00 del giorno 31 gennaio 2022, si comunica che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 
Elettorale ed in ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione della Deputazione 
13/09/2021 n. 595, le SS.LL. – oltre a questa Direzione - sono autorizzate ad autenticare le 
firme dei candidati e dei presentatori.

Salvo ulteriori istruzioni che questa Direzione si riserva di comunicare all’evenienza, 
comunicate anche per le vie brevi, l’autenticazione potrà avvenire presso i locali del 
Consorzio, in orario d’ufficio e – possibilmente - previo appuntamento.

I soggetti in indirizzo dovranno attenersi alle disposizioni igienico sanitarie e 
comportamentali per Covid-19 già impartite dallo scrivente, anche con riferimento 
all’accesso dei consorziati presso la sede, e in particolare dovranno essere garantiti la 
misura della temperatura di chi accede, il distanziamento interpersonale, l’uso continuativo 
delle mascherine date in dotazione dal Datore di Lavoro (di tipo FFP2), frequenti 
igienizzazioni.

L’autentica avverrà mediante consultazione di un valido documento di identità del 
quale dovranno essere riportati il tipo, la data di emissione ed il numero (si rammenta che, 
a tenore dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 sono equipollenti alla carta di identità il 
passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di 
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, 
purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 
un'amministrazione dello Stato.)

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE 
(dott. ing. Alessandro Iacopino)

Ai Signori Dipendenti

Bassano Federico, Callari Onofrio, Gelsomino Stefano, 
Maneia Natascia, Manna Pierfranco, Meneghini Fabrizio, 
Rosato Mattia

Loro sedi
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