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Bologna 26/10/2020 
 
 
Oggetto: Modalità di presentazione e di pubblicazione delle candidature alle elezioni per il rinnovo 
 del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Emilia-Romagna, quadriennio 2020-2024 
 
Egr. colleghi, 
vi indichiamo di seguito le modalità di presentazione e pubblicazione delle candidature alle elezioni in 
oggetto. 
 
Gli scritti che hanno intenzione di candidarsi dovranno compilare il modulo A, completando o eliminando 
le parti evidenziate con il colore giallo, sottoscriverlo con firma olografa o elettronica ed inviarlo via PEC 
all’indirizzo oger@pec.geologiemiliaromagna.it oppure con raccomandata A/R all’indirizzo Ordine dei 
Geologi della Emilia-Romagna, Via Guerrazzi 6, 40125 Bologna. 
 
I candidati che hanno intenzione di raggrupparsi in lista dovranno egualmente presentare il modulo A 
come indicato al punto precedente, sottoscrivendo anche la parte di dichiarazione in cui si vuole aderire a 
una lista identificata con un nome. Uno dei candidati della lista dovrà anche presentare il modulo B, 
sottoscrivendo l’elenco completo dei componenti della lista. 
 
Le candidature possono essere presentate dalla data di ricezione della PEC di indizione e fino alle ore 
13.00 del 03 novembre 2020; le candidature ricevute verranno verificate, accettate o respinte nella 
riunione di Consiglio prevista per il 03 novembre. Fino a tali date saranno considerate provvisorie. 
  
L’Ordine provvederà ad aggiornare l’elenco dei candidati e delle liste sulla pagina web disponibile al 
seguente link, nell’ordine di ricezione, a partire dal 26 ottobre; faranno fede la data della PEC o del 
protocollo di ricezione della raccomandata di presentazione della candidatura. 
 
Considerati i tempi strettissimi concessi dalla legge tra l’accettazione delle candidature e l’inizio delle 
votazioni, al solo fine di agevolare l’informazione elettorale agli iscritti, le candidature saranno pubblicate 
sul sito dell’Ordine via via che giungono alla segreteria, senza attenderne l’accettazione formale del 03 
novembre, comprese le candidature di lista, purché correttamente accompagnate dalle candidature di tutti 
i singoli componenti della lista; laddove sia presente una candidatura di lista, la candidatura del singolo 
componente della lista verrà inserita nello stesso file pdf della candidatura di lista a cui dichiara di voler 
aderire. 
 



Se all’esito della verifica dovessero mancare o essere rigettate una o più candidature singole di candidati 
appartenenti a una lista, la pubblicazione della candidatura di lista verrà ritirata e al candidato che l’ha 
proposta saranno concesse 48 ore, quindi fino alle ore 13.00 del 05 novembre, per modificarne l’elenco 
dei componenti; in difetto, saranno ritenute valide le sole candidature dei singoli componenti. 
 
Ricordiamo che, per quanto accorpabili in liste, le uniche candidature che hanno valore legale sono le 
candidature singole e il voto dovrà essere espresso indicando nominalmente ciascun candidato. 
 
I programmi elettorali saranno pubblicati nel rigo sottostante alla candidatura a cui si riferiscono, sia essa 
di lista o singola; per ogni lista o candidato singolo è concessa l’allegazione di un unico file in formato 
pdf, senza limiti di lunghezza. Sono concessi link a siti esterni purché essi siano, a insindacabile giudizio 
dell’Ordine, pertinenti all’elezione in oggetto, dai contenuti sobri, rispettosi delle istituzioni e degli altri 
candidati. 
 
Cordiali saluti. 
 
Ordine dei Geologi della Emilia-Romagna 
Il Presidente 
Dr. Geol. Paride Antolini 
 


