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Convocazione Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei revisori dei Conti per il triennio 2018 – 2020

Rieti 25 0ttobre 2017
Gent.mo Dott./Dott.ssa…………………
Via…………………………………n°………….
Cap……………….Città……………………….
PEC……………………………………………….
Ai sensi dell’art.2 del D.Lgs C.P.S. n°233 del 1946 è convocata presso la sede del collegio
professionale TSRM di Rieti in Via Fratelli Sebastiani n°121/interno 4 l’Assemblea elettorale
per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
In prima convocazione le votazioni si svolgeranno nei giorni: domenica 26 novembre dalle
ore 23.00 alle 00.00, lunedi 27 novembre dalle ore 23.00 alle 00.00 e martedi 28
novembre dalle ore 23.00 alle ore 00.00.
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 nei giorni: venerdi 01 dicembre dalle ore 18.00
alle ore 20.30, sabato 02 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.30 e domenica 03
dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

L’Assemblea elettorale in seconda convocazione risulterà valida qualunque sia il numero dei
votanti purchè non inferiore al 10% degli iscritti e i voti espressi da tale percentuale di iscritti
dovranno essere in ogni caso non inferiori al doppio dei componenti del Consiglio.
Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere è sette (7) e sono eleggibili tutti
gli iscritti all’albo, ivi compresi i componenti uscenti.
I Componenti del consiglio direttivo uscente sono:
•
•
•
•
•
•
•

Dott.TSRM Francesco Di Basilio – Presidente
Dott.TSRM Antonio Fasciolo – Vicepresidente
Dott.ssa Alessia De Rosa – Segretario
Dott.TSRM Mauro Biscetti – Tesoriere
Dott. TSRM Vittorio Santarelli – Consigliere
Dott.TSRM Christian Fortuna – Consigliere
Dott.TSRM Alessandro Corradetti – Consigliere

Ai sensi dell’art.27 del D.P.R. n°221/50, l’assemblea degli iscritti all’albo dei TSRM del Collegio
di Rieti è altresì convocata nei su citati giorni e con lo stesso orario, nonché nell’indicata sede,
per le votazioni 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 ivi compresi i revisori uscenti.
I Componenti il collegio dei revisori dei conti uscente sono:
•
•
•
•

Dott.TSRM Gianluca Caprioli – revisore effettivo
Dott.ssa TSRM Carmela Zianni – revisore effettivo
Dott.ssa TSRM Francesca Picuti – revisore effettivo
Dott.TSRM Jacopo Suriani – revisore supplente

L’iscritto, per votare, deve presentarsi di persona all’ufficio elettorale nel luogo e nelle ore
sopra indicati, munito di un documento di riconoscimento. Ha facoltà di esprimere le proprie
preferenze scrivendo sulla scheda il nominativo da leggere e, in caso di omonimia,
l’indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, oltre al nome e cognome, il numero
di iscrizione al Collegio, ovvero aggiungendo la data di nascita e/o il luogo di nascita, e/o
domicilio, risultanti dall’albo.
In entrambi le convocazioni un’ora prima dell’apertura dei seggi ci sarà la relazione del
Presidente uscente sul lavoro svolto nel triennio 2015-2017. Il pdf della relazione del
Presidente uscente sarà disponibile sul sito internet istituzionale e scaricabile da tutti gli
iscritti 10 gg prima della prima convocazione per poter consentire a tutti gli iscritti la
consultazione e l’analisi della stessa.
Il Presidente Dott.TSRM Francesco Di Basilio

La segretaria Dott.ssa Alessia De Rosa

