
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 
                  Sondrio, 02 marzo  20145

                                             Prot. 249/2015 
        

CIRCOLARE  5/2015 
 
 

        A tutti gli iscritti 
            Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Votazioni per l’Elezione dei Componenti il Comitato Nazionale dei Delegati di 
Inarcassa. 
 
 
  Con la presente si ricorda che nei giorni 10, 11 e 12 marzo 2015 si terranno le 
votazioni per l’Elezione dei Componenti il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa. 
 
  Per la nostra Provincia le votazioni si terranno presso lo studio del notaio Rando 
Demetrio, studio sito in Via Stelvio  n. 14 a Sondrio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 
alle ore  17.00. 
   
  I candidati per la nostra Provincia sono gli ingegneri:  
 

Benetti Flaminio -  Gadaldi Danilo - Gadola Luca 
 
  Vi ricordiamo che hanno diritto: 
 

 di elettorato attivo  gli ingegneri formalmente iscritti nel ruolo previdenziale di Inarcassa alla 
data del 10 ottobre 2014 e ancora iscritti alla data di votazione. 

 di elettorato passivo gli ingegneri formalmente iscritti ad Inarcassa alla data del 10 ottobre 
2014 e ancora iscritti alla data di votazione, che presentino formale candidatura e siano in 
regola con tutti gli adempimenti previdenziali, inclusa la dichiarazione relativa al reddito 
professionale ed al volume d'affari IVA per l'anno 2013. 

 
  Gli iscritti ad Inarcassa che non avessero  ricevuto  il plico con il materiale 
elettorale possono contattare l’Ufficio di Segreteria di Inarcassa al numero 06-85274277 per 
verificare se il  nominativo è presente nell’elettorato attivo, e cioè se si risulta formalmente iscritti a 
Inarcassa alla data di indizione delle elezioni (10/10/2014). 
 
  In allegato vi trasmettiamo il “Regolamento sulle modalità di votazione per la elezione 
dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa”  e le indicazioni relative a “Come 
votare” . 
 
  Vista l’importanza che riveste il ruolo del delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza 
per gli iscritti, ed onde evitare che il delegato dell’Ordine di Sondrio non venga eletto per 
mancanza del numero minimo, vi invitiamo a recarvi numerosi presso il seggio elettorale per le 
votazioni.  
 
  Con i più cordiali saluti. 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
del Consiglio dell’Ordine       del Consiglio dell’Ordine 
ing. Marco Scaramellini                   ing. Paolo Bissoni 
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