
 

 
 
 

VVOOTTOO  MMEEDDIIAANNTTEE  LLEETTTTEERRAA    
RRAACCCCOOMMAANNDDAATTAA  PPEERR  PPOOSSTTAA  OO  AA  MMAANNII    

 
ISTRUZIONI 

Per esercitare il voto per raccomandata per posta o a mani l’elettore: 

• si reca personalmente presso la segreteria dell'Ordine, Via Piffetti 49 Torino, per il ritiro 
della scheda elettorale, debitamente timbrata, dal 9 gennaio 2018 sino al 24 gennaio 
2018 nei seguenti orari dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00; 

• compila la scheda elettorale e la inserisce in una busta bianca piccola  che dovrà 
essere chiusa e  priva di alcuna indicazione;  

• in una busta  media bianca inserisce la dicitura: “contiene busta con la scheda di 
votazione”, ed appone su tale busta la firma che dovrà essere autenticata da un pubblico 
ufficiale nei modi di legge;  

• inserisce nella busta media bianca, con la propria firma autografa autenticata nei modi di 
legge (Sindaco o suo delegato o Notaio), la busta bianca piccola chiusa e priva di 
indicazioni di sorta, contenente la scheda di votazione, nonché la dichiarazione che la 
busta piccola contiene la scheda di votazione, quindi la chiude; 

• inserisce nella busta colorata : 
- la busta media bianca chiusa; 

- copia di un documento di identità valido e la chiude; 

• fa pervenire la busta colorata,  contenente la busta media bianca chiusa e la copia del 
documento di riconoscimento valido, per posta raccomandata o a mano,  alla segreteria 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte via Piffetti 49, 10143 Torino. 
 

AVVERTENZE 

La scheda elettorale deve pervenire  all’Ordine del Piemonte prima della chiusura della prima 
convocazione, entro le ore 18.00 di mercoledì 24 gennaio 2018 . Non fa fede il timbro 
postale.  

La consegna a mano potrà essere effettuata alla segreteria dell’Ordine nei seguenti giorni e 
orari: dal 16 gennaio (data di pubblicazione dei nominativi dei candidati sul sito istituzionale) al 
24 gennaio 2018 dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00; 

In caso di consegna a mani da parte di persona all’uopo delegata, il delegante allega al plico 
apposita procura e copia del proprio documento di riconoscimento valido e debitamente 
sottoscritto. Si rammenta che la procedura indicata nei punti da 1 a 6 è da osservare anche per 
la raccomandata a mani.  

 

Si ricorda che le buste pervenute saranno aperte so lo nella convocazione in cui è stato 
raggiunto il quorum. La votazione sarà quindi utile  per tutte le eventuali convocazioni.  
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