
COME PRESENTARE LA CANDIDATURA SINGOLA O IN LISTA 

Gli elettori non possono candidarsi in più liste o in una lista e singolarmente per il 

medesimo organo mentre possono candidarsi in più organi. 

 
Le liste di candidati, nonché le singole candidature devono essere sottoscritte da 
un numero di sostenitori pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere. 
 
Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dal Presidente dell’Ordine o da un 
suo delegato. 
A tal fine, si comunica che le autentiche verranno raccolte presso la sede dell’Ordine 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 esclusivamente previo 
appuntamento (si garantisce l’appuntamento con il Presidente, o suo delegato 
entro 24 ore) al numero 0773.693665 o a mezzo mail all’indirizzo: 
info@ordinemedicilatina.it,  
nel rispetto dei divieti di assembramento e delle misure indicate dal Governo nei 
protocolli di riferimento per la sicurezza e contrasto alla diffusione del virus SARS 
CoV2.  
 

Le liste dei candidati nonché le singole candidature, firmate, sottoscritte e 
autenticate, possono essere presentate, a pena di irricevibilità, a partire dalla data 
di pubblicazione del presente avviso di convocazione sui siti istituzionali 
dell'Ordine e della FNOMCeO, entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 18 novembre 
2020 (“dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni”, art. 2, comma 3, 
del D.M. 15 Aprile 2018) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC ordine@pec.ordinemedicilatina.it o a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 12.00, esclusivamente previo appuntamento, presso la Segreteria dell'Ordine 

sita in Latina, Piazza Angelo Celli n.3, con le formalità stabilite dall'art. 2 del D.M. del 
15 marzo 2018 e dall’art. 2 del Regolamento FNOMCeO. 
 
NB 

Ai fini della validità della singola candidatura e/o della lista è necessario che le 

stesse siano sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un 

suo delegato, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere, 

appartenenti a iscritti anche diversi dai candidati. 

Le liste sono da ritenersi valide anche quando presentano un numero di 

candidature inferiore al numero dei componenti dell’organo da eleggere purché 

siano corredate da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti 

dell’organo da eleggere. Le liste, una volta formalmente presentate, non possono 

essere modificate. 


