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ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI 
CANDIDATURA 

 
 
 
 

 
 
 
 

- chi desidera candidarsi e quindi essere votato, deve, a pena di esclusione, trasmettere il 
modulo di candidatura sotto riportato, COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E 
SOTTOSCRITTO, all’Ordine degli Ingegneri Bergamo, a partire dalle ore 8.30 di giovedì 
19 maggio 2022 ed entro le ore 23.59 di mercoledì 8 giugno 2022. 

 
 

- il modulo deve essere trasmesso, tassativamente a mezzo PEC all’indirizzo 
ordine.bergamo@ingpec.eu, mediante invio esclusivamente da un altro indirizzo Pec 
(fanno fede il giorno e l’ora di ricezione), corredato da una fotocopia del documento di 
identità in corso di validità. 

 
- si precisa che la lista dei candidati verrà redatta seguendo l’ordine di presentazione 

delle candidature 
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Spettabile 
Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Bergamo 

 
 
 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di 
Bergamo per il quadriennio 2022/2026 (D.P.R. 8 luglio 2005, n.169) – 
Presentazione di candidatura. 

  

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………. (nome e cognome), 

nato/a a ………………………………………………………………… il ………………………….., 

iscritto/a nella Sezione …………(A o B) dell’Albo dal ………………………………… con il 

numero ……………………, genere…………….(M/F), presenta la propria candidatura 

per le elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2022/2026, secondo 

quanto stabilito dall’art.3, comma 12, del D.P.R. 8 luglio 2005 n.169, recante il 

“Regolamento per il riordino delle procedure elettorali e della composizione degli 

organi degli ordini professionali e dei relativi organi disciplinari”, dal Regolamento 

Elettorale, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 16/3/2022, ed 

approvato dalla Ministra della Giustizia in data 28/3/2022, nonché dalle Regole 

applicative delle modalità integrative di candidatura, votazioni e valutazione della 

regolarità delle schede, approvate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 

20/4/2022, 
 

DICHIARA 

a) di presentare la candidatura per le elezioni in oggetto; 
 

b) di non aver svolto la funzione di consigliere dell’Ordine territoriale degli Ingegneri 
di cui sopra nei due mandati elettorali, anche parziali, consecutivi 

immediatamente precedenti alle attuali elezioni; 
 
c) di non avere in corso provvedimenti di sospensione dall’Albo. 

 

Luogo e data 
 

----------------------------------------- 
 
 

               Firma leggibile e per esteso 
 
                ------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
All.: fotocopia documento di identità personale in corso di validità. 
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