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TRASMISSIONE A MEZZO PEC  

 

 

Alla c.a.  

 
 
 
 
ISCRITTI ALBO e CASSA  
del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Caserta  
loro indirizzi pec 

 
PRATICANTI ISCRITTI CASSA  
del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Caserta  
loro indirizzi pec 
 
PENSIONATI DIRETTI  
del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Caserta  
loro indirizzi pec 
 
          
 
 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI  

    per l’elezione dei Delegati Cassa 2021 - 2025. 

 

Si informa che nei giorni martedì 09, mercoledì 10 e giovedì 11 marzo 2021 avranno luogo le 

elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri 

Liberi Professionisti, giuste comunicazioni a mezzo pec del 05 febbraio 2021 acquisite al protocollo 

del Collegio in data 08 febbraio 2021 con prot. 147 e prot. 148. 
 

Le elezioni, per effetto delle comunicazioni inoltrate, si svolgeranno presso la sede del 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta, sita in Caserta, al Corso 

Trieste n° 62 (1°Piano) nei giorni martedì 09, mercoledì 10 marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.30 

e nel giorno giovedì 11 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

Hanno diritto al voto gli iscritti alla Cassa (compresi i praticanti) fino alla data di inizio delle 

operazioni di voto (ore 9.00 del 09 marzo 2021), nonché i pensionati diretti (di vecchiaia, anzianità, 

inabilità ed invalidità) della Cassa, risultanti alla predetta data, anche se non più iscritti all’Albo 

purché residenti nella circoscrizione del Collegio in cui votano. 
 

Non hanno diritto al voto gli iscritti al solo Albo e non alla Cassa ed i beneficiari di pensione 

di reversibilità o indiretta (superstiti). 
 

Si informa, infine, che il numero dei Delegati alla Cassa spettanti alla Regione Campania è 

n.10, Pertanto sulla scheda elettorale si potranno esprimere al massimo numero dieci preferenze. 
 

Il Presidente 

f.to DELLA VALLE geom. Aniello 
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