
 

 
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRAPANI 
(CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TRAPANI) 

Ente Pubblico non Economico 
 

 

Via Eurialo, 7 - 91100  Trapani – Tel/Fax 0923 21264  - C.F.: 93053990813 
Indirizzo P.E.C.: ordine@pec.odcectrapani.it - e-mail: info@odcectrapani.it 

 

 
Trapani, 17/09/2020                                                                            A tutti gli iscritti all'Albo 

Prot. n. 1068/2020 

P.E.C. 

 

 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Elettorale per il rinnovo dei componenti del Consiglio 

dell’ODCEC di Trapani e del Collegio dei Revisori per il periodo 01/01/2021 - 

31/12/2024 

 VISTO il D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139;  

 VISTA la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili N. 230 del 15 luglio 2020, con la quale è stato formulato il regolamento elettorale; 

 VISTO il regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in data 14 Settembre 

2020 

si comunica quanto segue: 

 

le elezioni, per il rinnovo del Consiglio  e del Collegio dei Revisori dell’ODCEC di Trapani, sono 

indette nei giorni 5 e 6 novembre 2020. 

Il seggio elettorale, per il rinnovo sia dei componenti il Consiglio dell’ODCEC di Trapani che 

quello del Collegio dei Revisori, sarà tenuto presso la sede dell’Ordine, in Via Eurialo, Trapani; il 

diritto di voto potrà essere esercitato nelle giornate del 5 novembre - dalle ore 14.00 alle ore 20.00 

e del 6 novembre – dalle ore 10,00 alle ore 18,00. 

 

I colleghi interessati a presentare le liste contenenti le candidature potranno depositarle, presso la 

Segreteria dell’Ordine - via Eurialo, 7 Trapani – ovvero trasmetterle a mezzo PEC, almeno 30 

giorni prima delle suddette date, cioè entro le ore 18:00 del giorno 4 ottobre 2020. 

 

II numero dei componenti il Consiglio è stabilito, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 139/2005, in 

numero nove consiglieri compreso il Presidente.  
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Il Consiglio sarà composto solo da colleghi iscritti alla Sezione A, poiché dal calcolo proporzionale 

al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni, non spetta alcun seggio agli Esperti Contabili, 

pertanto essi non possono presentare alcuna candidatura. 

 

Non è ammesso il voto per corrispondenza. 

 

Copia del presente avviso, nonché il regolamento e i relativi allegati, sono affissi sulla bacheca della 

segreteria dell’Ordine e pubblicati sul sito Internet www.odcectrapani.it  

 
                          Il Presidente 

                Mario Sugameli* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93" 
 


