Presentazione Lista Elettorale
per Commissione d’Albo per Infermieri e Commissione d’Albo per Infermieri Pediatrici

In ottemperanza alla vigente normativa e a quanto disposto dalla Deliberazione n° 619/20 del 22 ottobre 2020
del Consiglio Direttivo dell’Ordine Professioni Infermieristiche di Torino, entro il termine previsto si presenta la seguente lista elettorale che viene denominata:

Per la Commissione d’Albo Infermieri (9 componenti) si candidano (dati da inserire obbligatoriamente):

1)
2)
3)
4)
5)

Cognome Nome/i (in caso di più nomi, si prega di riportarli tutti)
Luogo e data di nascita
Indirizzo PEC
Firma
N° di documento d’identità in corso di validità

Per la Commissione d’Albo Infermieri Pediatrici (5 componenti) si candidano (dati da inserire obbligatoriamente):

1)
2)
3)
4)
5)

Cognome Nome/i (in caso di più nomi, si prega di riportarli tutti)
Luogo e data di nascita
Indirizzo PEC
Firma
N° di documento d’identità in corso di validità
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Le liste dei candidati devono essere composte dallo stesso numero dei componenti degli Organi da eleggere, è vietata la candidatura in più liste
concorrenti, la presentazione della candidatura in una lista vale come presentazione anche di singola candidatura.
Le liste dei candidati, nonché le singole candidature devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’Organo
da eleggere e devono essere sottoscritte dai singoli Candidati i quali dovranno accompagnarle dalla copia del documento di identità (carta di identità in
corso di validità) dei candidati e dei firmatari.
Le firme devono essere autenticate dal Presidente, Dott. Massimiliano Sciretti, o in caso di impedimento dalla Dott.ssa Laura Delpiano che avrà il compito
di controllare che i firmatari e i candidati siano iscritti all’Albo di questo Ordine Provinciale.
Le liste devono essere denominate e la denominazione deve essere conferente e nel rispetto del Codice Deontologico; è vietato l’utilizzo del marchio
OPI/FNOPI.
Ogni lista dovrà indicare il nominativo di un proprio Referente di lista a cui fare riferimento
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