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PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA
ai sensi del DPR 221/05 art. 2, co. 41
LA PRESENTE RICHIESTA, DEBITAMENTE COMPILATA, PUÒ ESSERE PRESENTATA PERSONALMENTE O INVIATA TRAMITE
POSTA, FAX O VIA TELEMATICA CERTIFICATA, ALLEGANDO COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

Alla Segreteria del Consiglio
dell’Ordine degli Psicologi della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Via Vevey 19/a CAP 11100 Aosta
Fax 0165 363245
e.mail info@ordinepsicologi.vda.it
ordinepsicologi.vda@psypec.it
Oggetto: elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Presentazione candidatura ex art. 2, co. 4, DPR 221/05
Gentile Presidente,
il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________
regolarmente iscritto/a all’Albo degli Psicologi della Regione/Provincia (n. _________) ai sensi dell’art. 2,
comma 4, del DPR 221/2005, trasmette autocertificazione redatta nei termini di legge per presentare la
propria candidatura alle prossime elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della
Regione/Provincia.
In fede
………………………………
_________________,__/__/2019

Allegato: autocertificazione e fotocopia documento di identità

1 Art. 2, co. 4 DPR 221/05: Il voto è esercitato con le modalità di cui agli articoli 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e

3; 22, commi 1, 3 e 4; 23; 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. La prima votazione inizia il sessantesimo giorno feriale
successivo a quello di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il sesto ed il ventesimo giorno successivo
alla prima votazione. In caso di mancata indizione delle elezioni spetta al consiglio nazionale indirle. Il presidente del consiglio
regionale o provinciale uscente, con il provvedimento di indizione delle elezioni, nomina tra gli elettori non candidati il
presidente, il vice-presidente ed almeno due scrutatori del seggio elettorale. Gli elettori esercitano il diritto di voto presso il
seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal presidente del consiglio dell'ordine con il
provvedimento di indizione delle elezioni. Le candidature sono indicate al consiglio dell'ordine uscente fino a venti giorni prima
della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio per l'intera durata
delle elezioni. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto
alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A.
Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto alla sezione A è eleggibile.
Non sono ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la prima e l'eventuale seconda votazione. È fatta comunque
salva la facoltà dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da
eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
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AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 artt. 38, 46, 74 e 76

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________
nato/a _______________________________________________________________________________________ il ____/____/________,
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a ________________________________________________________________________________________________________
in Via/P.zza _____________________________________________________________________________ CAP ____________________
regolarmente iscritto all’Albo degli Psicologi del __________________________________________ con il n. _________,
consapevole delle disposizioni contenute nel Regolamento di cui al DPR 221/2005 recante norme in
materia di procedure elettorali dell’Ordine degli Psicologi, nonche della Legge di ordinamento della
Professione di Psicologo, L. 56/89
PRESENTA
la propria candidatura alle prossime elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione
Autonoma Valle d’Aosta
In fede.

Firma
………………………………
_________________, __/__/2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini
elettorali.
Firma
………………………………
_________________, __/__/2019

