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TILEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
QUADRTENNTO 201s

Il

_

2018

Presidente,

visto I'ar1" 28L.247120111, visti gli artt. 3 e 4 del Regolarnento Ministeriale emanato con decreto n.
170 del 10.11.2014, vista la delibera del COA di Avezzano del 23 Gennaio 2015, considerato
che il
numero degli iscritti è supreriore a 500 (cinquecento) e inferiore a 1000 (mille),

determina

il numero complessivo deri componenli del Consiglio da eleggere in 11 (undici),
dei seggi da assicurare al rgenere rneno rappresentato in 4 (quattro);

il

numero minimo

convoca
I'Assemblea per le elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano
per il quadriennio 2015-2018, fissando le date di svolgimento delle operàzioni elettorali nei gio'ri
24 febbraio 2015, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 e 25 febbraio 2015, dalle ore 8,30 alle tq,OO.
presso la Sala Cassinelli di codesto Ordine degli Avvocati. sita nel Palazzo di Giustizia cy
Avezzano. Via Corradini rr. 150:

invita
a presentare, a pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 del 14 Febbraio 2015 le candidature, sia
individuali che in forma di lista, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Regolamento su
richiamato:
dispone
che il presente avviso di convocazione venga pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ordine e
ne sia data comunicazione al Consiglio Nazionale Forense.

Ai fini della comunicazione agli iscritti, ai sensi dell'art. 4 del su richiamato Regolamento, I'avvis.

di convocazione viene affisso in modo visibile, dal giorno di convocazione sino a quello precedente
le votaziotti, sia negli uffici dell'Ordine sia in luogo del -tribunale accessibile al pubblico. e viene
comunicato mediante pec o fax o raccomandate a.r. a tutti sli iscritti.
Avezzano.lì 23 gennaio 2015
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