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Prot. N° 771                                              Mantova 2 agosto 2021 

       

  A TUTTI GLI ISCRITTI,  

LORO SEDI 

  Al Consiglio dell’Ordine Nazionale dei  

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali,   

Via Po, 22 – 00198 Roma 

 

OGGETTO: Avviso di Convocazione, elezioni del Consiglio dell’Ordine Provinciale, quadriennio 

2021-2025. Modalita’di voto esclusivamente telematica 

 

Egregi Colleghi e Colleghe, 

il Consiglio, nella seduta del 15 luglio 2021, visto il Dpr 169/2005 e visto il regolamento sulle procedure 

elettorali in modalità telematica del CONAF, B.U. Ministero Giustizia n° 10 del 31/05/2021, ha stabilito 

che le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine siano indette alla data del 30 Agosto 2021. Per 

effetto del Dpr 8 luglio 2005, n. 169, le elezioni prevedono tre votazioni: la prima valida se avrà votato 

almeno la metà degli aventi diritto, la seconda valida se avrà votato almeno un quarto degli aventi diritto, 

la terza valida qualunque sia il numero dei votanti. 

• Alla data di indizione delle elezioni il numero degli Iscritti all’Albo è di 154 alla sezione A di cui 1 

sospeso e 5 alla sezione B, pertanto la disciplina prevede che il Consiglio sia composto da 9 membri, 8 

eletti tra gli Iscritti alla sez. A ed 1 eletto tra gli Iscritti della sez. B. 

• Il diritto di voto è esercitato esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma elettronica 

della Ditta Polyas distribution GmbH affidataria di apposito incarico ricevuto a seguito di bando pubblico 

emesso dal consiglio nazionale della nostra categoria. Gli iscritti riceveranno entro la data di inizio della 

prima votazione tutte le indicazioni per accedere all’area riservata e per esercitare il voto. 

• Le candidature dovranno pervenire tramite l'indirizzo PEC  protocollo.odaf.mantova@conafpec.it, al 

Consiglio dell’Ordine, redatte su modulo allegato, entro e non oltre le ore 12 del 6 settembre 2021 a 

pena di esclusione. La data ed ora di chiusura del ricevimento candidature sono da intendersi perentorie. 
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Il Consiglio nella medesima seduta, ha stabilito il seguente calendario di svolgimento delle elezioni: 

Prima Votazione: da tenersi tramite la piattaforma elettronica della Ditta Polyas distribution GmbH 

− lunedì 13 settembre 2021 dalle ore 11 alle ore 19 

− martedì 14 settembre 2021 dalle ore 11 alle ore 19 

 

Seconda Votazione: se necessaria da tenersi tramite la piattaforma elettronica della Ditta Polyas 

distribution GmbH 

− nercoledì 15 settembre 2021 dalle ore 11 alle ore 19 

− giovedi 16 settembre 2021 dalle ore 11 alle ore 19 

− venerdi 17 settembre 2021 dalle ore 11 alle ore 19 

− sabato 18 settembre 2021 dalle ore 11 alle ore 19 

 

La terza votazione se necessaria, da tenersi tramite la piattaforma elettronica della Ditta Polyas 

distribution GmbH, il 20,21,22,23,24 settembre 2021 dalle ore 11 alle ore 19. 

 

VISTA LA MODALITA’ DI VOTO TELEMATICA SI RACCOMANDA DI INTERVENIRE IN 

PRIMA VOTAZIONE. Sarà cura degli aventi diritti al voto verificare, tramite la consultazione del sito 

www.agronomimantova.it, il raggiungimento del quorum e l’eventualità di ricorrere alla 2ª o alla 3ª 

votazione. 

La presente comunicazione non viene inviata a 1 iscritto sospeso per morosità. Si confida nella massima 

partecipazione dei Colleghi e delle Colleghe 

Distinti saluti.                                               

                                            IL PRESIDENTE - Dottore Agronomo Marco Goldoni 
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