
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Grosseto, 5 ottobre 2021 
Protocollo n.  0001865/21 Sez. CD17/21 
Circolare n. 22   

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 22 OTTOBRE 2021 
 
Si informano tutti gli iscritti che il Consiglio Direttivo di questo Collegio decadrà dalla 
carica per compiuto quadriennio il prossimo 16 novembre 2021 e che pertanto le 
elezioni per il rinnovo sono state fissate nei giorni 2, 3 e 4 Novembre 2021. 
 
Per il giorno 22 ottobre 2021 è convocata l’assemblea degli iscritti, alle ore 11.00 in 
presenza presso l’Hotel Granduca, Sala Azzurra (con greenpass), o in collegamento 
GoToMeeting a questo link: https://global.gotomeeting.com/join/481718021 

(attivo un quarto d’ora prima dell’appuntamento). 
 
Il seggio resterà aperto nei giorni sopra riportati con orario dalle ore 9.00 alle ore 18.00, 
orario continuato, presso la sede del Collegio; l’eventuale votazione di ballottaggio è 
fissata il 5/11/2021 sempre con orario continuato 9.00/18.00. 
 
Si invita ciascun iscritto che sia intenzionato a dare la propria disponibilità ad essere 
eletto nel Consiglio, ad inviare comunicazione via PEC all’indirizzo 
collegio.grosseto@geopec.it  entro il 15 ottobre p.v. e presenziare all’assemblea del 22 
ottobre. 
 
L’elenco dei colleghi che avranno comunicato la propria candidatura sarà reso noto a 
tutti gli iscritti prima delle operazioni di voto. 
 
Si richiede inoltre la disponibilità di due colleghi come scrutatori alle elezioni, 
specificando che questo impegno comporterà la necessità di essere presenti al seggio 
per l’intero periodo di svolgimento delle elezioni; ai medesimi verrà scontata l’intera 
quota associativa per l’anno 2022. 
 
 

       Il Consiglio Direttivo 

A tutti gli iscritti  
all’albo di questo Collegio  
LORO SEDI 
tramite PEC 
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