
 

ELEZIONE DEI COMPONENTI DELL’ ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE  

DISTRETTO DI LECCE 

Ai sensi degli articoli 6 e 9 dello Statuto dell'Organismo Congressuale Forense (OCF), approvato 
dall’Assemblea dei Delegati al XXXIII Congresso Nazionale Forense, in attuazione dell'articolo 39 
della Legge 247/2012,                           sono convocati 

i Delegati al XXXIV Congresso Nazionale Forense del Distretto di Lecce per il giorno 6 
ottobre 2018,  a partire alle h.9.00, presso la Sede Congressuale di CATANIA – Chiesa di San 
Nicolò L’Arena- per l’elezione dei componenti dell'Organismo Congressuale Forense (OCF)  per il 
Distretto di Lecce.   Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9.00 e termineranno   entro 
le h.11,00 

Si comunica che 

1) Il numero complessivo dei componenti distrettuali (Lecce, Brindisi e Taranto)  dell'Organismo 
Congressuale Forense da eleggere è di due (2); 

2) Si può esprimere  una (1) sola  preferenza; 

3) Sono eleggibili gli avvocati iscritti a uno degli Albi ed Elenchi speciali degli Ordini del 
Distretto di Lecce (Lecce, Brindisi e Taranto) che abbiano presentato candidatura nei modi e nei 
termini di cui all’articolo successivo e che non abbiano riportato, nei cinque anni antecedenti, una 
sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. 

4) la candidatura sottoscritta, corredata da copia di valido documento di identità, dell’indirizzo di 
posta elettronica certificata e da dichiarazione di non aver riportato nei cinque anni antecedenti una 
sanzione disciplinare esecutiva, più grave dell'avvertimento, deve pervenire a mezzo pec 
all'indirizzo ord.lecce@cert.legalmail.it,  entro e non oltre le ore 9.00 del giorno  5 ottobre 
2018.  

5) Per le votazioni dovrà essere utilizzata esclusivamente  la scheda all’uopo predisposta; la scheda 
sarà consegnata a ciascun elettore nella sala adibita alle votazioni. Nel caso in cui vengano 
espresse preferenze in numero superiore a una (1), la scheda sarà considerata  nulla. 

6) Nella sala delle votazioni potranno accedere esclusivamente coloro che devono esprimere il loro 
voto. E’ vietata ogni forma di propaganda elettorale nel seggio. 

7) Fungerà da Segretario del Seggio il Delegato avente minore iscrizione all’Albo. Dopo la chiusura 
del seggio gli scrutatori nominati dal Presidente dell’Ordine Distrettuale procederanno alle 
operazioni di scrutinio e alla immediata trasmissione dei verbali all’Ufficio di Presidenza del 
Congresso  per la successiva proclamazione degli eletti. 

Lecce, 26 settembre 2018 
La Presidente dell’Ordine Distrettuale 
              Avv. Roberta Altavilla   


