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Ill.mi Signori Presidenti dei Consigli degli Ordini      
                                                

dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili 
 

= LORO INDIRIZZI PEC = 

 

 

Oggetto: Elezioni dei componenti dell’Assemblea dei Delegati della CNPADC.  

 

Caro Presidente, 

 Ti comunico che le elezioni per il rinnovo dei componenti l’Assemblea dei Delegati, per il mandato 

2020-2024, si svolgeranno il giorno 27 maggio 2020 presso le sedi degli Ordini locali, come da nuovo avviso 

in corso di pubblicazione, entro il termine previsto dal Regolamento Elettorale, sulla Parte II della GURI 

anticipato, stante il periodo festivo, sul sito web della Cassa nell’area “La Cassa” sezione “Elezioni 2020-

2024”.  

 Ti comunico che nella medesima sezione del sito potrai trovare anche le nuove Circoscrizioni 

elettorali con l’indicazione, per ogni Circoscrizione, del numero dei candidati da eleggere. 

 Possono essere eletti Componenti l’Assemblea dei Delegati gli iscritti alla CNPADC alla data del 30 

settembre 2019 - presenti nell’elenco degli elettori approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 23 dicembre 2019 - che facciano pervenire la propria candidatura entro il termine perentorio 

del 17 febbraio 2020. 

La candidatura deve essere inviata all’indirizzo PEC: elezioni@pec.cnpadc.it, oppure inviata,  presso 

la sede della CNPADC in Roma, Via Mantova 1 (CAP 00198), a mezzo raccomandata a mano o con avviso di 

ricevimento o comunque con modalità atte a certificarne l’avvenuta ricezione, utilizzando la modulistica 

per la presentazione della candidatura che è anch’essa pubblicata sul sito web della Cassa www.cnpadc.it 

all’interno della predetta area “La Cassa”, sezione “Elezioni 2020-2024”. 

Tale modulistica è comprensiva della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la 

non ricorrenza di condizioni di incompatibilità previste dall’art. 4 del D. Lgs. n. 139/2005 e la non 

sussistenza delle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 27 dello Statuto. 

La candidatura sarà dichiarata inammissibile se non perverrà - unitamente alla dichiarazione 

attestante la non ricorrenza di condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità - nel termine perentorio del 

17 febbraio 2020. 

La CNPADC procederà a breve alla trasmissione a ciascun Ordine locale dell’elenco degli elettori per 

la pubblicazione presso la propria sede nonché per l’espletamento delle operazioni di voto. L’inoltro sarà 

effettuato presso il Vostro indirizzo PEC già noto alla Cassa, salvo Tua diversa indicazione. 
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Ti informo che riceverai tali elenchi e tutte le comunicazioni riguardanti le elezioni dall’indirizzo PEC 

dedicato: elezioni@pec.cnpadc.it, che vorrai utilizzare anche per tutti i successivi adempimenti elettorali. 

 Ti segnalo sin d’ora che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento delle procedure elettorali, almeno 30 

giorni prima dello svolgimento delle elezioni, il Consiglio dell’Ordine deve comunicare alla CNPADC i 

nominativi dei componenti il seggio elettorale (scegliendoli tra gli iscritti alla CNPADC presenti nel suddetto 

elenco degli elettori) nelle persone del Presidente e di due scrutatori. Per ciascun componente titolare del 

seggio elettorale deve essere nominato un supplente.  

 Per facilitare quanto sopra richiesto, Ti allego una scheda da ritrasmettere debitamente compilata 

all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata prima citato.  

 Qualora il Consiglio dell’Ordine non procedesse alla nomina nel termine suddetto ossia entro e non 

oltre il 27 aprile 2020, la CNPADC, dandone notizia al Presidente dell’Ordine, procederà alla nomina dei 

componenti il seggio elettorale, individuando il luogo di espletamento delle operazioni elettorali che, 

laddove non coincidente con la sede dell’Ordine, sarà ubicato presso una o più sedi alternative individuate 

dalla Cassa nella circoscrizione elettorale. 

 Ti evidenzio che i componenti dei seggi elettorali non possono essere scelti tra coloro che hanno 

presentato la propria candidatura alla carica di Delegato. 

 Per ogni ulteriore informazione ti informo che sul sito web della CNPADC, area “La Cassa”, sezione 

“La normativa”, sono pubblicati lo Statuto e il Regolamento delle procedure elettorali dei componenti 

l’Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci, mentre nell’area “La 

Cassa” sezione “Elezioni 2020-2024” troverai l’altra documentazione riguardante le procedure elettorali. 

 Nel ringraziarTi per la collaborazione, Ti invio i più cordiali saluti. 

  

 
Walter Anedda 

 
 

All.: c.s. 
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