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Ordine Periti Industriali RA

Da: Ordine Periti Industriali RA [info@peritiindustriali.ra.it]
Inviato: mercoledì 3 marzo 2021 13:18
A: Ordine Periti Industriali RA (info@peritiindustriali.ra.it)
Oggetto: Prot. n. 242_2021 : Nuove candidature scadenza Consiglio di Disciplina Territoriale
Allegati: DOMANDA DI CANDIDATURA per consiglio di disciplina.docx

Priorità: Alta

Agli Iscritti all'Albo Professionale 

 

Prot. n. 242/2021 - 03/03/2021  

 

Egregi Colleghi,  

 

Vi informiamo che il 14 marzo 2021 è in scadenza il Consiglio di Disciplina Territoriale degli Ordini dei Periti 

Industriali della Regione Emilia Romagna, con sede presso l'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Bologna, 

così come previsto dagli artt. 6,7,8 del Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli Iscritti 

e sugli organi titolari della potestà disciplinare, approvato con delibera del CNPI il 25.01.2013. 

E' previsto pertanto che gli Iscritti all’Albo, con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione, potranno proporre la loro 

candidatura per formare l’elenco da trasmettere poi al Presidente del Tribunale di Bologna, affinché provveda a 

nominare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di Disciplina di cui sopra, tra i soggetti indicati 

(minimo 18).  

 

Invitiamo quindi chi di Voi interessato,  a presentare domanda utilizzando il modulo allegato (presente anche sul 

nostro sito www.peritiindustriali.ra.it)  unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità e ad 

un breve curriculum vitae, entro e non oltre il 9 marzo 2021,  tramite e-mail all’indirizzo della segreteria dell'Ordine 

(info@peritiindustriali.ra.it),  dopo aver preso visione del regolamento sopra richiamato, al fine di verificare 

preliminarmente le eventuali cause di incompatibilità o di ineleggibilità.  

 

Cordiali saluti  

 

Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna 
                                          
__________________________________________________________________________ 
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si specifica che le informazioni contenute in questo messaggio ed ogni suo allegato, sono riservate e ad uso esclusivo 
del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo, ai sensi di Legge, ad eliminarlo con ogni suo allegato. Vi informiamo che i 
Vs. dati personali verranno trattati, esclusivamente per le finalità inerenti l'attività istituzionale, informativa e formativa. Il responsabile del trattamento è  il 
Per. Ind. Andrea Montuschi che, li conserverà con la massima riservatezza. Potete esercitare tutti i diritti previsti dalla Legge per la cancellazione scrivendo a 
info@peritiindustriali.ra.it 
_______________________________________________________________________________________ 

 


