








 

  

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data________________(1) Spett.le  
 Ordine degli Architetti, Pianificatori,  

Paesaggisti e Conservatori di Benevento 
 Corso Garibaldi n. 236 
 82100  BENEVENTO 
  
 oappc.benevento@archiworldpec.it 
 
 

 
 
 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021 
 
 

 
Il sottoscritto ______________ (nome e cognome), nato a _________________ il 
______________, iscritto nella Sezione _________________ (A o B) dell’albo di Codesto Ordine 
dal ____________ con  il numero ______, presenta la propria candidatura per il rinnovo del 
Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021, secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 12 
del D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005 recante il “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e 
della composizione degli organi degli ordini professionali”. 

 FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

 

 

 

(1) La candidatura va indicata al Consiglio dell’Ordine fino a 7 giorni prima della data fissata per la prima 

votazione e, pertanto, entro le ore 12,30 del 1° giugno 2017 qualunque sia la modalità prescelta. 

 

N.B.  

La presentazione della candidatura dovrà avvenire nelle forme di legge (art.38 DPR  445/2000) e, pertanto, dovrà 

essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, appositamente indicato nell’avviso di indizione, ovvero 

“sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità”.  In 

alternativa, la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a mezzo PEC, conformante al disposto 

dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 

MODELLO PRESENTAZIONE CANDIDATURA 



 

O rdine degl i A rchi t e t t i , 
Piani f ica tor i, Paesaggis t i e Conse rva tor i 

de lla Provincia di Beneven to 

 
 

Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento 
C.so Garibaldi, 236 – 82100   Benevento;   0824 47634 – 393 9786984 

architettibenevento@archiworld.it – www.ordinearchitetti.bn.it 

 
 
PRESIDENTE 
 
arch. ENZO DEI GIUDICI n. 52 
 
 
VICE PRESIDENTE 
 
arch. GOFFREDO ZARRO n. 11 
 
 
SEGRETARIO 
 
arch. RITA MAIO n. 663 
 
 
SCRUTATORI EFFETTIVI 
  
1) arch. Natale Antonella n. 938; 
2) arch.  Marciano Daniele n. 952; 
3) pianificatore iunior Laudato Nicola n. 1008; 
4) arch. Gessica Merlo Fiorillo n. 919. 
  
 SCRUTATORI SOSTITUTI 
 
1) arch. Scialli Carmelina n. 825; 
2) architetto iunior Ievole Marco n. 1019; 
3) arch. Benedetto Tommaso n. 855; 
4) arch. Gentile Graziano n. 988. 
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