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Allegato 1

_________, ** novembre 2008

Prot. n. ****/2008

Spett. 
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani 
F.N.O.V.I.
Via del Tritone 125

00187            R O M A

Oggetto: Rinnovo cariche ordinistiche (Triennio 2009 – 2011) – Avviso di 
convocazione dell’assemblea elettorale  

Si comunica che le elezioni per il rinnovo delle cariche ordinistiche per il triennio 2009-2001 si 
terranno presso la sede dello scrivente Ordine sita in ________ alla Via/Piazza/Corso 
______________________ n. ___

in prima convocazione:

Sabato __________________ dalle ore ________ alle ore __________

Domenica _______________ dalle ore ________ alle ore __________

Lunedì __________________ dalle ore _______  alle ore __________

ed eventualmente, in seconda convocazione, nello stesso luogo:

Venerdì _________________ dalle ore ________ alle ore __________

Sabato __________________ dalle ore ________ alle ore __________

Domenica _______________ dalle ore ________ alle ore __________

Tanto si doveva per la pubblicazione sul sito internet di codesta spettabile Federazione ai sensi del 
comma 5 dell’art. 2 del D. Lgs. C.P.S. n 233 del 1946 così come sostituito dall’art. 2, comma 4-sexies, del 
disegno di legge 14 marzo 2005, n. 35 nel testo così come integrato dalla relativa Legge di conversione 14 
maggio 2005, n. 80.

Distinti saluti.

Il Presidente

(Dr. _________________)
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Allegato 2

_________, ** novembre 2008

Prot. n. ****/2008

Posta prioritaria

Dr. _________
Via/Piazza/Corso ________________ n. __

00000          ___________

Oggetto: Convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Medici 
Veterinari – Prima e seconda convocazione

Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. C.P.S. n 233 del 1946 è convocata presso la sede dell’Ordine sita in 
________ alla Via/Piazza/Corso ______________________ n. __ l’Assemblea elettorale per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
________________________ _

In prima convocazione le votazioni si svolgeranno:

sabato ___________________ dalle ore __________ alle ore __________ ;

domenica ________________ dalle ore __________ alle ore __________ ;

lunedì ___________________ dalle ore __________ alle ore __________ .

L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbia votato almeno un terzo degli 
aventi diritto. Qualora in prima convocazione non risultasse raggiunto il quorum dei votanti necessario per 
ritenere l’assemblea validamente tenuta, si procede fin d’ora alla seconda convocazione e le votazioni si 
svolgeranno, nella stessa sede:

venerdì ___________________ dalle ore __________ alle ore __________ ;

sabato ___________________ dalle ore __________ alle ore __________ ;

domenica ________________ dalle ore __________ alle ore __________ .
L’Assemblea in seconda convocazione risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti purché 

non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è ______________ (cinque sette, nove 
o quindici a seconda del numero degli iscritti all’Albo) e sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei medici 
veterinari ivi compresi i componenti uscenti.

I componenti il Consiglio Direttivo uscente sono:

Il Presidente Dr. ________

Il Vice Presidente Dr. ________

Il Segretario Dr. ________

Il Tesoriere Dr. ________
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Il Consigliere Dr. ________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

*  *  *  *  *  *  *

Ai sensi dell’art. 27, del D.P.R. n. 221/50, l’Assemblea degli iscritti all’Albo dei medici veterinari è 
altresì convocata – nei su citati giorni e con lo stesso orario nonché nell’indicata sede – per la votazione dei 
tre componenti effettivi e del componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti. Per la votazione si 
applicano le stesse procedure e le stesse modalità valevoli per le elezioni dei componenti il Consiglio 
Direttivo.

Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei medici veterinari ivi compresi i Revisori uscenti..

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono:

Revisore effettivo Dr. ________

Revisore effettivo Dr. ________

Revisore effettivo Dr. ________

Revisore supplente Dr. ________

L’iscritto, per votare, deve presentarsi di persona all’Ufficio elettorale nei giorni e nelle ore sopra 
indicati, munito di un documento di riconoscimento.

L’iscritto ha facoltà di esprimere le proprie preferenze scrivendo sulla scheda un numero di 
nominativi corrispondenti a quelli da eleggere, pena la nullità della scheda stessa e, in caso di omonimia, 
l’indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, oltre al nome e cognome, il numero di iscrizione 
all’Ordine, ovvero aggiungendo la data di nascita o/e il luogo di nascita, o/e il domicilio, risultanti 
dall’Albo.

Non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di incompatibilità per la elezione alle cariche 
ordinistiche.

Distinti saluti.

Il Presidente

(Dr. _________________)
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Allegato 3a

_________, ** novembre 2008

Prot. n. ****/2008

Posta prioritaria

Dr. _________
Via/Piazza/Corso ________________ n. __

00000          ___________

Oggetto: Convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Medici 
Veterinari – Prima convocazione

Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. C.P.S. n 233 del 1946 è convocata presso la sede dell’Ordine sita in 
________ alla Via/Piazza/Corso ______________________ n. __ l’Assemblea elettorale per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
________________________ _

In prima convocazione le votazioni si svolgeranno:

sabato ___________________ dalle ore __________ alle ore __________ ;

domenica ________________ dalle ore __________ alle ore __________ ;

lunedì ___________________ dalle ore __________ alle ore __________ .

L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbia votato almeno un terzo degli 
aventi diritto.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è ______________ (cinque sette, nove 
o quindici a seconda del numero degli iscritti all’Albo) e sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei medici 
veterinari ivi compresi i componenti uscenti.

I componenti il Consiglio Direttivo uscente sono:

Il Presidente Dr. ________

Il Vice Presidente Dr. ________

Il Segretario Dr. ________

Il Tesoriere Dr. ________

Il Consigliere Dr. ________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

*  *  *  *  *  *  *

Ai sensi dell’art. 27, del D.P.R. n. 221/50, l’Assemblea degli iscritti all’Albo dei medici veterinari è 
altresì convocata – nei su citati giorni e con lo stesso orario nonché nell’indicata sede – per la votazione dei 
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tre componenti effettivi e del componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti. Per la votazione si 
applicano le stesse procedure e le stesse modalità valevoli per le elezioni dei componenti il Consiglio 
Direttivo.

Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei medici veterinari ivi compresi i Revisori uscenti..

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono:

Revisore effettivo Dr. ________

Revisore effettivo Dr. ________

Revisore effettivo Dr. ________

Revisore supplente Dr. ________

L’iscritto, per votare, deve presentarsi di persona all’Ufficio elettorale nei giorni e nelle ore sopra 
indicati, munito di un documento di riconoscimento.

L’iscritto ha facoltà di esprimere le proprie preferenze scrivendo sulla scheda un numero di 
nominativi corrispondenti a quelli da eleggere, pena la nullità della scheda stessa e, in caso di omonimia, 
l’indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, oltre al nome e cognome, il numero di iscrizione 
all’Ordine, ovvero aggiungendo la data di nascita o/e il luogo di nascita, o/e il domicilio, risultanti 
dall’Albo.

Non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di incompatibilità per la elezione alle cariche 
ordinistiche.

Distinti saluti.

Il Presidente

(Dr. _________________)
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Allegato 3b

_________, ** novembre 2008

Prot. n. ****/2008

Posta prioritaria

Dr. _________
Via/Piazza/Corso ________________ n. __

00000          ___________

Oggetto: Convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Medici 
Veterinari – Seconda convocazione

Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. C.P.S. n 233 del 1946, non essendo stato raggiunto il quorum dei 
votanti necessario per ritenere l’assemblea validamente tenuta in prima convocazione, è convocata in 
seconda convocazione presso la sede dell’Ordine sita in ________ alla Via/Piazza/Corso 
______________________ n. __ l’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio 
dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di ________________________ _

In seconda convocazione le votazioni si svolgeranno:

venerdì ___________________ dalle ore __________ alle ore __________ ;

sabato ___________________ dalle ore __________ alle ore __________ ;

domenica ________________ dalle ore __________ alle ore __________ .
L’Assemblea in seconda convocazione risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti purché 

non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è ______________ (cinque sette, nove 
o quindici a seconda del numero degli iscritti all’Albo) e sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei medici 
veterinari ivi compresi i componenti uscenti.

I componenti il Consiglio Direttivo uscente sono:

Il Presidente Dr. ________

Il Vice Presidente Dr. ________

Il Segretario Dr. ________

Il Tesoriere Dr. ________

Il Consigliere Dr. ________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

*  *  *  *  *  *  *
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Ai sensi dell’art. 27, del D.P.R. n. 221/50, l’Assemblea degli iscritti all’Albo dei medici veterinari è 
altresì convocata – nei su citati giorni e con lo stesso orario nonché nell’indicata sede – per la votazione dei 
tre componenti effettivi e del componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti. Per la votazione si 
applicano le stesse procedure e le stesse modalità valevoli per le elezioni dei componenti il Consiglio 
Direttivo.

Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei medici veterinari ivi compresi i Revisori uscenti..

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono:

Revisore effettivo Dr. ________

Revisore effettivo Dr. ________

Revisore effettivo Dr. ________

Revisore supplente Dr. ________

L’iscritto, per votare, deve presentarsi di persona all’Ufficio elettorale nei giorni e nelle ore sopra 
indicati, munito di un documento di riconoscimento.

L’iscritto ha facoltà di esprimere le proprie preferenze scrivendo sulla scheda un numero di 
nominativi corrispondenti a quelli da eleggere, pena la nullità della scheda stessa e, in caso di omonimia, 
l’indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, oltre al nome e cognome, il numero di iscrizione 
all’Ordine, ovvero aggiungendo la data di nascita o/e il luogo di nascita, o/e il domicilio, risultanti 
dall’Albo.

Non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di incompatibilità per la elezione alle cariche 
ordinistiche.

Distinti saluti.

Il Presidente

(Dr. _________________)
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Allegato 4

BOLLO E FIRMA

(su ciascun foglio utilizzato)

Verbale Assemblea Elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 
dei Conti dell’Ordine dei medici veterinari di __________ - Triennio 2009-2011

Prima convocazione

Primo giorno

a) Apertura

L’anno 2008, addì ____________ del mese di_____________ alle ore _____ nella sede dell’Ordine 
dei medici veterinari della Provincia di ____________________, il Presidente del seggio elettorale 
____________________ apre l’assemblea degli iscritti per l’elezione dei componenti del Consiglio 
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, convocate in prima convocazione così come risulta dalla 
lettera di convocazione inviata agli iscritti all’Albo con posta prioritaria del _____________ nei termini e 
secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Il Presidente, dopo aver fatto presente che le operazioni elettorali avranno luogo nei giorni:
sabato ___________________ dalle ore __________ alle ore __________ ;
domenica ________________ dalle ore __________ alle ore __________ ;
lunedì ___________________ dalle ore __________ alle ore __________ .
comunica che per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessario che votino almeno 

un terzo degli aventi diritto.
II Presidente fa presente che in sala è a disposizione degli elettori una copia dell’Albo dei medici 

veterinari nonché il testo della legge istitutiva, del relativo regolamento di esecuzione e delle indicazioni 
fornite dalla FNOVI in materia elettorale.

b) Costituzione del seggio elettorale

Il Presidente procede quindi alla costituzione del seggio elettorale ai sensi dell’art.15 del D.P.R. 5 
aprile 1950, n. 221.

Vengono individuati tra i presenti in sala i due più anziani di età
- Dott._______________________________________
- Dott._______________________________________
che non risultano componenti uscenti degli organi da rinnovare i quali assumono le funzioni di “scrutatori”.

Risulta “segretario, quale iscritto più giovane di età fra i presenti, il Dott. ____________________ 
che non risulta componente uscente degli organi da rinnovare.

Il Presidente quindi dichiara costituito il seggio elettorale.

c) Inizio delle operazioni di voto

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, verifica che è stato predisposto tutto il materiale occorrente per 
lo svolgimento delle operazioni di voto. 

Fa predisporre le urne con incollato sul lato rivolto verso i votanti il modello della scheda per le tre 
votazioni. Fa quindi constatare anche agli elettori presenti nella sala che esse sono vuote e in perfetto stato.

Si procede alla loro chiusura; una è destinata a contenere le schede e relative buste di colore 
_____________ per la votazione dei componenti del Consiglio Direttivo, una per le schede e relative buste di 
colore ______________ per la votazione del Collegio di Revisori dei conti.

Il Presidente procede alla vidimazione mediante sigla di n. _____ schede e di pari buste per l’elezione 
dei componenti del Consiglio direttivo; di n. _____ schede e di pari buste per l’elezione dei componenti il 
Collegio dei revisori dei conti. (Tale annotazione a verbale dovrà essere ripetuta ogni volta che vengono 
vidimate ulteriori schede e buste).

Effettuate tali operazioni alle ore _____ del giorno______________ il Presidente dà inizio alle 
votazioni.
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d) Chiusura del seggio elettorale

Alle ore ____ del giorno______________ il Presidente del seggio elettorale dispone la chiusura 
dell’accesso alla sala delle votazioni e, accertato che non vi sono altri elettori presenti in sala che non abbiano 
votato, sospende la votazione e la rinvia alle ore ____ del giorno successivo.

Il Presidente procede a sigillare l’urna contenente le schede votate per l’elezione dei componenti del 
Consiglio Direttivo mediante strisce di carta gommata che ostruiscono la fessura di introduzione e 
impediscono l’apertura dell’urna stessa.

Con le stesse modalità si provvede a sigillare l’urna contenente le schede votate per la elezione del 
Collegio dei Revisori dei conti.

Le strisce di carta gommata nei punti di congiunzione vengono sigillate e firmate dal Presidente del 
seggio elettorale, dai due scrutatori e dal segretario.

Le schede e le buste non ancora utilizzate, l’altro materiale elettorale (timbri, matite copiative, 
registri) nonché gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere vengono chiusi in appositi 
plichi e contenitori e sui lati di apertura vengono apposte strisce gommate debitamente firmate dai 
componenti il seggio elettorale.

Effettuate dette operazioni, sono posti i mezzi precauzionali alle aperture e agli accessi alla sala. 

Il Presidente _____________________________

Gli Scrutatori _____________________________

_____________________________

Il Segretario _____________________________

*   *   *   *   *

Secondo giorno

a) Apertura
L’anno 2008, addì ______________ del mese di ________________, alle ore _____, il Presidente 

del seggio elettorale alla presenza dei Dottori _____________________, ________________________ e 
____________________, constatata l’integrità della chiusura della porta di accesso alla sala delle votazioni, 
apre la sala. I predetti Dottori accertano l’integrità della chiusura della sala, constatano altresì l’integrità dei 
sigilli delle urne contenenti le schede di votazione e dei plichi, nonché l’integrità delle strisce controfirmate 
poste a sigillo dei contenitori contenenti tutto il materiale elettorale.

b) Costituzione del seggio elettorale

Alle ore _____ viene insediato il seggio elettorale nella medesima composizione del giorno 
precedente.

Risultano pertanto scrutatori i Dottori ___________________ e __________________ e Segretario 
il Dr. _______________________

c) Inizio operazioni di voto

Alle ore _____ si procede quindi a rimuovere i sigilli dell’urna contenente le schede per le elezioni 
dei componenti del Consiglio Direttivo, e dell’urna contenente le schede per l’elezione del Collegio dei 
Revisori dei conti. Vengono altresì rimossi i sigilli relativi all’altro materiale occorrente per le operazioni di 
voto.

Alle ore _____ il Presidente dà inizio alle votazioni.

d) Chiusura del seggio elettorale

Alle ore _____ del giorno ___________ il Presidente del seggio elettorale dispone la chiusura 
dell’accesso alla sala delle votazioni e, accertato che non vi sono altri elettori che non abbiano votato, 
sospende la votazione e la rinvia alle ore _____ del giorno successivo.

Il Presidente procede a sigillare l’urna contenente le schede votate per l’elezione dei componenti del 
Consiglio Direttivo mediante strisce di carta gommata che ostruiscono la fessura di introduzione e 
impediscono l’apertura dell’urna stessa.
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Con le stesse modalità si provvede a sigillare l’urna contenente le schede votate per l’elezione del 
Collegio dei Revisori dei conti.

Le strisce di carta gommata nei punti di congiunzione vengono sigillate e firmate dal Presidente del 
seggio elettorale dai due scrutatori e dal segretario.

Le schede e le buste non ancora utilizzate, l’altro materiale elettorale (timbri, matite copiative, 
registri) nonché gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere vengono chiusi in appositi 
plichi e contenitori e sui lati di apertura vengono apposte strisce gommate debitamente firmate dai 
componenti l’Ufficio elettorale.

Effettuate dette operazioni, sono posti i mezzi precauzionali alle aperture e agli accessi alla sala.  

Il Presidente _____________________________

Gli Scrutatori _____________________________

_____________________________

Il Segretario _____________________________

*   *   *   *   *

Terzo giorno

a) Apertura
L’anno 2008, addì ______________ del mese di ________________, alle ore _____, il Presidente 

del seggio elettorale alla presenza dei Dottori _____________________, ________________________ e 
____________________, constatata l’integrità della chiusura della porta di accesso alla sala delle votazioni, 
apre la sala. I predetti Dottori accertano l’integrità della chiusura della sala, constatano altresì l’integrità dei 
sigilli delle urne contenenti le schede di votazione e dei plichi, nonché l’integrità delle strisce controfirmate 
poste a sigillo dei contenitori contenenti tutto il materiale elettorale.

b) Costituzione del seggio elettorale
Alle ore ____ viene insediato il seggio elettorale nella medesima composizione del giorno 

precedente.
Risultano pertanto scrutatori i Dottori ___________________ e __________________ e Segretario 

il Dr. _______________________.

c) Inizio operazioni di voto

Alle ore ___ si procede quindi a rimuovere i sigilli dell’urna contenente le schede per le elezioni dei 
componenti del Consiglio Direttivo e dell’urna contenente le schede per l’elezione del Collegio dei Revisori 
dei conti. Vengono altresì rimossi i sigilli relativi all’altro materiale occorrente per le operazioni di voto.

Alle ore ____ il Presidente dà inizio alle votazioni.

d) Termine delle operazioni di voto
Alle ore _____ del giorno _________________ il Presidente del seggio elettorale dispone la 

chiusura dell’accesso alla sala delle votazioni e, accertato che non vi sono elettori in sala che non abbiano 
votato, dichiara chiuse le operazioni di voto.

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea, procede a sigillare le urne contenenti le schede 
votate.

Le schede, dopo il loro spoglio, vengono numerate.
Il Presidente, constatata la corrispondenza tra il numero dei votanti e quello delle buste, procede al 

loro scrutinio.

e) Risultato delle elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo – Proclamazione degli eletti

Alle ore _____ del giorno _____________ il Presidente del seggio elettorale dichiara esaurito lo 
scrutinio relativo alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo. Indi constata che le schede nulle 
sono_____________ quelle contestate sono n._______ e quelle valide sono n.___________.
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In conformità al disposto dell’art.19 del DPR 5 aprile 1950, n. 221 si provvede a conservare le 
schede nulle e quelle contestate e controfirmate dai componenti l’Ufficio elettorale dopo che le stesse sono 
state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori in un plico sigillato.

Il Presidente proclama eletti a componenti del Consiglio Direttivo:

NOME COGNOME N. VOTI

1_________________ _____________________ _________________

2_________________ _____________________ _________________

3_________________ _____________________ _________________

4_________________ _____________________ _________________

5_________________ _____________________ _________________

(Fino a 100 iscritti)

6_________________ _____________________ _________________

7_________________ _____________________ _________________

(Da 101 a 500 iscritti)

8_________________ _____________________ _________________

9_________________ _____________________ _________________

(Da 501 a 1.500 iscritti)

10________________ _____________________ _________________

11________________ _____________________ _________________

12________________ _____________________ _________________

13________________ _____________________ _________________

14________________ _____________________ _________________

15________________ _____________________ _________________

(Si superano i 1.500 iscritti)

Hanno conseguito altresì voti:

NOME COGNOME N. VOTI

1_________________ _____________________ _________________

2_________________ _____________________ _________________

3_________________ _____________________ _________________

4_________________ _____________________ _________________

5_________________ _____________________ _________________

6_________________ _____________________ _________________

7_________________ _____________________ _________________

8_________________ _____________________ _________________

9_________________ _____________________ _________________

10_________________ _____________________ _________________

11________________ _____________________ _________________

12_________________ _____________________ _________________

13_________________ _____________________ _________________
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14_________________ _____________________ _________________

15_________________ _____________________ _________________

Alle ore ______ del giorno______________ il Presidente procede quindi a far bruciare le schede 
valide.

*   *   *   *   *

f) Risultato delle elezioni dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti – Proclamazione 
degli eletti

Alle ore ____ del giorno ________ il Presidente del seggio elettorale dichiara esaurito lo scrutinio 
relativo all’elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Indi, constata che le schede nulle sono n.___________, quelle contestate n.________ e quelle valide 
n.______________. 

In conformità al disposto dell’art.19 del DPR 5 aprile 1950,n. 221, si provvede a conservare le 
schede nulle e quelle contestate e controfirmato dai componenti l’Ufficio elettorale dopo che le stesse sono 
state vidimate dal Presidente e dagli Scrutatori in plico sigillato.

Il Presidente proclama eletti a componenti il Collegio dei Revisori dei conti:

REVISORI EFFETTIVI:

NOME COGNOME N. VOTI

1_________________ _____________________ _________________

2_________________ _____________________ _________________

3_________________ _____________________ _________________

REVISORE SUPPLENTE

NOME COGNOME N. VOTI

1_________________ _____________________ _________________

Hanno conseguito altresì voti:

NOME COGNOME N. VOTI

1_________________ _____________________ _________________

2_________________ _____________________ _________________

3_________________ _____________________ _________________

Alle ore________ del giorno_____________ il Presidente procede quindi a far bruciare le schede 
valide.

g) Chiusura dell’Assemblea elettorale

Alle ore ___ del giorno________________ dopo aver controfirmato i verbali, il Presidente dichiara 
concluse le operazioni elettorali.

Il Presidente del seggio elettorale _____________________________

Gli Scrutatori _____________________________

_____________________________

Il Segretario _____________________________
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Allegato 5

Ipotesi di verbalizzazioni e annotazioni inseribili nello schema base di cu al precedente Allegato 
4 a seconda delle diverse evenienze che si dovessero concretizzare

Secondo giorno/Terzo giorno – punto b) “Costituzione del seggio elettorale

Non essendo presente/i lo/gli scrutatore/i Dr. __________ (e Dr. ______________) si procede alla sua/loro 
sostituzione.

Risulta/no scrutatore/i, quale/i iscritto/i più anziano/i di età tra i presenti il/i Dr. __________ (e Dr. 
______________)

• oppure
Non essendo presente il segretario Dr.___________________________ si procede alla sua sostituzione.
Risulta nominato segretario, quale sanitario più giovane tra i presenti, il Dr._______________________

Terzo giorno – d) Termine delle operazioni di voto

Alle ore _____________del giorno____________ terminate le operazioni di voto il Presidente 
comunica ai presenti che per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 
dei Conti hanno votato n. __________ colleghi iscritti all’Albo.

Non essendo stato raggiunto il quorum dei votanti previsto dalla legge per la prima convocazione, 
l’Assemblea non si è validamente costituita e non si può procedere allo scrutinio.

Il Presidente dichiara che l’Assemblea elettorale, in seconda adunanza, si riunirà il prossimo ____ 
come da convocazione dello scorso _________.

(oppure: Il Presidente dichiara che si procederà alla convocazione dell’Assemblea elettorale in 
seconda adunanza).

Procede all’apertura delle urne contenenti le schede votate ed alla distruzione delle medesime con le 
relative buste.

Sostituzione del Presidente

Alle ore ____ del giorno __________ il Presidente del seggio elettorale (per impegni ordinistici o per 
impegni professionali o per motivi di salute) lascia il seggio elettorale ed assume la Presidenza il Vice 
Presidente Dr.____________________________

Sostituzione degli “scrutatori”

Alle ore _______ del giorno _________ lo “scrutatore” Dott. __________ (per impegni ordinistici o 
per impegni professionali o per motivi di salute) lascia il seggio elettorale e viene sostituito dal Dr.
______________________ quale iscritto più anziano di età tra i presenti in sala.

Sostituzione del “segretario”

Alle ore _______ del giorno _________ il “segretario” Dott. __________ (per impegni ordinistici o 
per impegni professionali o per motivi di salute) lascia il seggio elettorale e viene sostituito dal Dr.
______________________ quale iscritto più giovane di età tra i presenti in sala.

Sostituzione delle schede
Alle ore ______ del giorno ___________ su richiesta del Dr. ______________________ viene 

sostituita la scheda di colore ________________ per la elezione dei componenti il Consiglio Direttivo 
(oppure il Collegio dei Revisori dei Conti).

La scheda annullata, dopo essere stata vidimata dal Presidente, viene chiusa in una busta e 
controfirmata dai componenti il seggio elettorale.
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Allegato 6a

(Ad esempio BIANCA)

BOLLO E FIRMA

Ordine Provinciale dei Veterinari di

_________________________________

SCHEDA DI VOTAZIONE – ELEZIONI TRIENNIO 2009 - 2011

CONSIGLIO DIRETTIVO

1__________________________________________

2__________________________________________

3__________________________________________

4__________________________________________

5__________________________(fino a 100 iscritti)_

6__________________________________________

7____________________(da 101 fino a 500 iscritti)_

8__________________________________________

9___________________(da 501 fino a 1.500 iscritti)_

10__________________________________________

11__________________________________________

12__________________________________________

13__________________________________________

14__________________________________________

15_________________________(più di 1.500 iscritti)_
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Allegato 6b

(Ad esempio VERDE)

BOLLO E FIRMA

Ordine Provinciale dei Veterinari di

_________________________________

SCHEDA DI VOTAZIONE – ELEZIONI TRIENNIO 2009 - 2011

CONSIGLIO DEI REVISORI DEI CONTI

Componenti Effettivi

1__________________________________________

2__________________________________________

3__________________________________________

Componente supplente

1__________________________________________
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Allegato 7a

_________, ** dicembre 2008

Prot. n. ****/2008

Lettera raccomandata a.r.

Ai 
Dr. __________
Dr. __________
Dr. __________
. . . . . . 

Oggetto: Rinnovo del Consiglio Direttivo – Notifica risultato elezioni

Gentili Dottori,

ai sensi dell’art. 20 del D. P. R. n 221 del 1950, comunico che a seguito delle operazioni elettorali per 
il rinnovo degli organi istituzionali dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di _______________ -
triennio 2009-2011 - siete stati eletti componenti del Consiglio Direttivo.

Il più anziano tra gli eletti risulta essere il Dr. ____________ al quale compete, nel termine di otto 
giorni dalla avvenuta elezione, la convocazione del nuovo Consiglio Direttivo.

Distinti saluti.

Il Presidente del seggio elettorale

(Dr. _________________)
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Allegato 7b

_________, ** dicembre 2008

Prot. n. ****/2008

Lettera raccomandata a.r.

Ai 
Dr. __________
Dr. __________
Dr. __________
. . . . . .

Oggetto: Rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti – Notifica risultato 
elezioni

Gentili Dottori,

ai sensi dell’art. 20 del D. P. R. n 221 del 1950, comunico che a seguito delle operazioni elettorali per 
il rinnovo degli organi istituzionali dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di _______________ -
triennio 2009-2011 - siete stati eletti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il più anziano tra gli eletti risulta essere il Dr. ____________ al quale compete, nel termine di otto 
giorni dalla avvenuta elezione, la convocazione del nuovo Consiglio Direttivo.

Distinti saluti.

Il Presidente del seggio elettorale

(Dr. _________________)


