AGLI ISCRITTI ALL’ALBO E ALLA CASSA
AI PRATICANTI ISCRITTI ALLA CASSA
AI PENSIONATI DIRETTI
LORO SEDI

Oggetto: convocazione Assemblea degli iscritti per l’elezione dei Delegati Cassa 2021 - 2025
Si informa che nei giorni martedì 09, mercoledì 10 e giovedì 11 marzo 2021 avranno luogo
le elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei
Geometri Liberi Professionisti.
Le elezioni si svolgeranno presso la sede del Collegio, sita in Roma, P-le Val Fiorita 4/f,
nei giorni martedì 09, mercoledì 10 marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.30 e nel giorno giovedì 11
marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Hanno diritto al voto gli iscritti alla Cassa (compresi i praticanti) fino alla data di inizio
delle operazioni di voto (ore 9.00 del 09 marzo 2021), nonché i pensionati diretti (di vecchiaia,
anzianità, inabilità ed invalidità) della Cassa, risultanti alla predetta data, anche se non più iscritti
all’Albo purché residenti nella circoscrizione del Collegio in cui votano.
Non hanno diritto al voto gli iscritti al solo Albo e non alla Cassa ed i beneficiari di
pensione di reversibilità o indiretta (superstiti).
Si informa, infine, che il numero dei Delegati alla Cassa spettanti alla Regione Lazio è
UNDICI (11)
Pertanto sulla scheda elettorale si potranno esprimere al massimo n. 11 preferenze.
F.to Il Presidente
Geom. Maurizio Rulli
In considerazione dell’emergenza sanitaria Covid 19, vi invitiamo a prendere visione di quanto
sotto riportato e di attenervi alle indicazioni ivi contenute quando vi recherete presso la Sede del
Collegio.
INFORMATIVA COVID-19
-

Si deve rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 mt., evitando gli assembramenti sia
all’interno che all’esterno del Collegio.

-

Per accedere all’interno dei locali è obbligatorio indossare la mascherina.

-

All’entrata dei locali sarà misurata la temperatura corporea con termo scanner e dovrà
essere compilato il questionario anamnestico Covid-19.

-

Prima di entrare nel seggio elettorale sarà obbligatorio igienizzarsi le mani con il gel
contenuto negli appositi erogatori predisposti e dislocati sia all’ingresso della Sede, che
all’interno del seggio

-

Le cabine elettorali saranno sanificate dopo ogni votazione.
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