
Modello C  

Timbro dell’Ordine  Sigla del Consigliere Segretario 

                                                                                                               _______________________ 

(Per Consiglio dell’Ordine con 15 componenti) 
 

VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DI N. 14 CONSIGLIERI DELL'ORDINE 
DI_________________________ 

 
LISTA n. _________ 
Motto: "__________________"  
Contrassegno: 
  
  
 

CANDIDATO PRESIDENTE: 
________________ (indicare F o M) 

 

LISTA n. _________ 
Motto: "__________________"  
Contrassegno: 
  
  
 

CANDIDATO PRESIDENTE: 
________________ (indicare F o M) 

 

LISTA n. _________ 
Motto: "__________________"  
Contrassegno: 
  
  
 

CANDIDATO PRESIDENTE: 
________________ (indicare F o M) 

 

 

1. __________________ (indicare F o M) 

2. __________________ (indicare F o M) 

3. __________________ (indicare F o M) 

4. __________________ (indicare F o M) 

5. __________________ (indicare F o M) 

6. __________________ (indicare F o M) 

7. __________________ (indicare F o M) 

8. __________________ (indicare F o M) 

9. __________________ (indicare F o M) 

10. __________________ (indicare F o M) 

11. __________________ (indicare F o M) 

12. __________________ (indicare F o M) 

13. __________________ (indicare F o M) 

14. __________________ (indicare F o M) 

15. __________________ (indicare F o M) 

16. __________________ (indicare F o M) 

17. __________________ (indicare F o M) 

18. __________________ (indicare F o M) 

19. __________________ (indicare F o M) 

 

1. __________________ (indicare F o M) 

2. __________________ (indicare F o M) 

3. __________________ (indicare F o M) 

4. __________________ (indicare F o M) 

5. __________________ (indicare F o M) 

6. __________________ (indicare F o M) 

7. __________________ (indicare F o M) 

8. __________________ (indicare F o M) 

9. __________________ (indicare F o M) 

10. __________________ (indicare F o M) 

11. __________________ (indicare F o M) 

12. __________________ (indicare F o M) 

13. __________________ (indicare F o M) 

14. __________________ (indicare F o M) 

15. __________________ (indicare F o M) 

16. __________________ (indicare F o M) 

17. __________________ (indicare F o M) 

18. __________________ (indicare F o M) 

19. __________________ (indicare F o M) 

 

1. __________________ (indicare F o M) 

2. __________________ (indicare F o M) 

3. __________________ (indicare F o M) 

4. __________________ (indicare F o M) 

5. __________________ (indicare F o M) 

6. __________________ (indicare F o M) 

7. __________________ (indicare F o M) 

8. __________________ (indicare F o M) 

9. __________________ (indicare F o M) 

10. __________________ (indicare F o M) 

11. __________________ (indicare F o M) 

12. __________________ (indicare F o M) 

13. __________________ (indicare F o M) 

14. __________________ (indicare F o M) 

15. __________________ (indicare F o M) 

16. __________________ (indicare F o M) 

17. __________________ (indicare F o M) 

18. __________________ (indicare F o M) 

19. __________________ (indicare F o M) 

 
AVVERTENZE: 

- Barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del Candidato Presidente per esprimere il voto di lista. 
- Barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore ai Consiglieri da 

eleggere. Esprimere le preferenze rispettando il principio della parità di genere. Per le presenti elezioni possono 
essere espresse preferenze per 14 candidati Consiglieri. Per il medesimo genere può essere espresso un numero di 
preferenze non superiore a 8. 

- Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per 
ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l’ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da 
eleggere, escluso il Presidente. 

- L’espressione di una singola preferenza determina l’assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il candidato 
votato. 

- Se per una stessa lista viene indicato un numero inferiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere il voto 
viene attribuito alle preferenze espresse e alla lista cui appartengono i candidati votati. 

- Se per una stessa lista viene indicato un numero di preferenze maggiore di 14, il voto viene attribuito alla lista 
mentre tutte le preferenze si considerano non apposte. 

- Se per una stessa lista vengono espresse più di 8 preferenze per il medesimo genere, il voto viene attribuito alla 
lista mentre tutte le preferenze si considerano non apposte. 

- In caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido e la scheda è nulla. 
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Modello C  

Timbro dell’Ordine  Sigla del Consigliere Segretario 

                                                                                                               _______________________ 

(Per Consiglio dell’Ordine con 11 componenti) 
 

VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DI N. 10 CONSIGLIERI DELL'ORDINE 
DI_________________________ 

 
LISTA n. _________ 
Motto: "__________________"  
Contrassegno: 
  
  
 

CANDIDATO PRESIDENTE: 
________________ (indicare F o M) 

 

LISTA n. _________ 
Motto: "__________________"  
Contrassegno: 
  
  
 

CANDIDATO PRESIDENTE: 
________________ (indicare F o M) 

 

LISTA n. _________ 
Motto: "__________________"  
Contrassegno: 
  
  
 

CANDIDATO PRESIDENTE: 
________________ (indicare F o M) 

 

 

1. __________________ (indicare F o M) 

2. __________________ (indicare F o M) 

3. __________________ (indicare F o M) 

4. __________________ (indicare F o M) 

5. __________________ (indicare F o M) 

6. __________________ (indicare F o M) 

7. __________________ (indicare F o M) 

8. __________________ (indicare F o M) 

9. __________________ (indicare F o M) 

10. __________________ (indicare F o M) 

11. __________________ (indicare F o M) 

12. __________________ (indicare F o M) 

13. __________________ (indicare F o M) 

14. __________________ (indicare F o M) 

15. __________________ (indicare F o M) 

 

 

1. __________________ (indicare F o M) 

2. __________________ (indicare F o M) 

3. __________________ (indicare F o M) 

4. __________________ (indicare F o M) 

5. __________________ (indicare F o M) 

6. __________________ (indicare F o M) 

7. __________________ (indicare F o M) 

8. __________________ (indicare F o M) 

9. __________________ (indicare F o M) 

10. __________________ (indicare F o M) 

11. __________________ (indicare F o M) 

12. __________________ (indicare F o M) 

13. __________________ (indicare F o M) 

14. __________________ (indicare F o M) 

15. __________________ (indicare F o M) 

 

 

1. __________________ (indicare F o M) 

2. __________________ (indicare F o M) 

3. __________________ (indicare F o M) 

4. __________________ (indicare F o M) 

5. __________________ (indicare F o M) 

6. __________________ (indicare F o M) 

7. __________________ (indicare F o M) 

8. __________________ (indicare F o M) 

9. __________________ (indicare F o M) 

10. __________________ (indicare F o M) 

11. __________________ (indicare F o M) 

12. __________________ (indicare F o M) 

13. __________________ (indicare F o M) 

14. __________________ (indicare F o M) 

15. __________________ (indicare F o M) 

 

 
 

AVVERTENZE: 
- Barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del Candidato Presidente per esprimere il voto di lista. 
- Barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore ai Consiglieri da 

eleggere. Esprimere le preferenze rispettando il principio della parità di genere. Per le presenti elezioni possono 
essere espresse preferenze per 10 candidati Consiglieri. Per il medesimo genere può essere espresso un numero di 
preferenze non superiore a 6. 

- Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per 
ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l’ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da 
eleggere, escluso il Presidente. 

- L’espressione di una singola preferenza determina l’assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il candidato 
votato. 

- Se per una stessa lista viene indicato un numero inferiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere il voto 
viene attribuito alle preferenze espresse e alla lista cui appartengono i candidati votati. 

- Se per una stessa lista viene indicato un numero di preferenze maggiore di 10, il voto viene attribuito alla lista 
mentre tutte le preferenze si considerano non apposte. 

- Se per una stessa lista vengono espresse più di 6 preferenze per il medesimo genere, il voto viene attribuito alla 
lista mentre tutte le preferenze si considerano non apposte. 

- In caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido e la scheda è nulla. 
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Modello C  

Timbro dell’Ordine  Sigla del Consigliere Segretario 

                                                                                                               _______________________ 

 

(Per Consiglio dell’Ordine con 9 componenti) 
 

VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DI N. 8 CONSIGLIERI DELL'ORDINE 
DI_________________________ 

 
LISTA n. _________ 
Motto: "__________________"  
Contrassegno: 
  
  
 

CANDIDATO PRESIDENTE: 
________________ (indicare F o M) 

 

LISTA n. _________ 
Motto: "__________________"  
Contrassegno: 
  
  
 

CANDIDATO PRESIDENTE: 
________________ (indicare F o M) 

 

LISTA n. _________ 
Motto: "__________________"  
Contrassegno: 
  
  
 

CANDIDATO PRESIDENTE: 
________________ (indicare F o M) 

 

 
1. __________________ (indicare F o M) 

2. __________________ (indicare F o M) 

3. __________________ (indicare F o M) 

4. __________________ (indicare F o M) 

5. __________________ (indicare F o M) 

6. __________________ (indicare F o M) 

7. __________________ (indicare F o M) 

8. __________________ (indicare F o M) 

9. __________________ (indicare F o M) 

10. __________________ (indicare F o M) 

11. __________________ (indicare F o M) 

12. __________________ (indicare F o M) 

13. __________________ (indicare F o M) 

 

 
1. __________________ (indicare F o M) 

2. __________________ (indicare F o M) 

3. __________________ (indicare F o M) 

4. __________________ (indicare F o M) 

5. __________________ (indicare F o M) 

6. __________________ (indicare F o M) 

7. __________________ (indicare F o M) 

8. __________________ (indicare F o M) 

9. __________________ (indicare F o M) 

10. __________________ (indicare F o M) 

11. __________________ (indicare F o M) 

12. __________________ (indicare F o M) 

13. __________________ (indicare F o M) 

 

 
1. __________________ (indicare F o M) 

2. __________________ (indicare F o M) 

3. __________________ (indicare F o M) 

4. __________________ (indicare F o M) 

5. __________________ (indicare F o M) 

6. __________________ (indicare F o M) 

7. __________________ (indicare F o M) 

8. __________________ (indicare F o M) 

9. __________________ (indicare F o M) 

10. __________________ (indicare F o M) 

11. __________________ (indicare F o M) 

12. __________________ (indicare F o M) 

13. __________________ (indicare F o M) 

 

 
 

AVVERTENZE: 
- Barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del Candidato Presidente per esprimere il voto di lista. 
- Barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore ai Consiglieri da 

eleggere. Esprimere le preferenze rispettando il principio della parità di genere. Per le presenti elezioni possono 
essere espresse preferenze per 8 candidati Consiglieri. Per il medesimo genere può essere espresso un numero di 
preferenze non superiore a 5. 

- Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per 
ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l’ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da 
eleggere, escluso il Presidente. 

- L’espressione di una singola preferenza determina l’assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il candidato 
votato. 

- Se per una stessa lista viene indicato un numero inferiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere il voto 
viene attribuito alle preferenze espresse e alla lista cui appartengono i candidati votati. 

- Se per una stessa lista viene indicato un numero di preferenze maggiore di 8, il voto viene attribuito alla lista mentre 
tutte le preferenze si considerano non apposte. 

- Se per una stessa lista vengono espresse più di 5 preferenze per il medesimo genere, il voto viene attribuito alla 
lista mentre tutte le preferenze si considerano non apposte. 

- In caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido e la scheda è nulla. 
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Modello C  

Timbro dell’Ordine  Sigla del Consigliere Segretario 

                                                                                                               _______________________ 

 

(Per Consiglio dell’Ordine con 7 componenti) 
 

VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DI N. 6 CONSIGLIERI DELL'ORDINE 
DI_________________________ 

 
LISTA n. _________ 
Motto: "__________________"  
Contrassegno: 
  
  
 

CANDIDATO PRESIDENTE: 
________________ (indicare F o M) 

 

LISTA n. _________ 
Motto: "__________________"  
Contrassegno: 
  
  
 

CANDIDATO PRESIDENTE: 
________________ (indicare F o M) 

 

LISTA n. _________ 
Motto: "__________________"  
Contrassegno: 
  
  
 

CANDIDATO PRESIDENTE: 
________________ (indicare F o M) 

 

 
1. __________________ (indicare F o M) 

2. __________________ (indicare F o M) 

3. __________________ (indicare F o M) 

4. __________________ (indicare F o M) 

5. __________________ (indicare F o M) 

6. __________________ (indicare F o M) 

7. __________________ (indicare F o M) 

8. __________________ (indicare F o M) 

9. __________________ (indicare F o M) 

10. __________________ (indicare F o M) 

11. __________________ (indicare F o M) 

 

 
1. __________________ (indicare F o M) 

2. __________________ (indicare F o M) 

3. __________________ (indicare F o M) 

4. __________________ (indicare F o M) 

5. __________________ (indicare F o M) 

6. __________________ (indicare F o M) 

7. __________________ (indicare F o M) 

8. __________________ (indicare F o M) 

9. __________________ (indicare F o M) 

10. __________________ (indicare F o M) 

11. __________________ (indicare F o M) 

 

 
1. __________________ (indicare F o M) 

2. __________________ (indicare F o M) 

3. __________________ (indicare F o M) 

4. __________________ (indicare F o M) 

5. __________________ (indicare F o M) 

6. __________________ (indicare F o M) 

7. __________________ (indicare F o M) 

8. __________________ (indicare F o M) 

9. __________________ (indicare F o M) 

10. __________________ (indicare F o M) 

11. __________________ (indicare F o M) 

 

 
 

AVVERTENZE: 
- Barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del Candidato Presidente per esprimere il voto di lista. 
- Barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore ai Consiglieri da 

eleggere. Esprimere le preferenze rispettando il principio della parità di genere. Per le presenti elezioni possono 
essere espresse preferenze per 6 candidati Consiglieri. Per il medesimo genere può essere espresso un numero di 
preferenze non superiore a 4. 

- Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per 
ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l’ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da 
eleggere, escluso il Presidente. 

- L’espressione di una singola preferenza determina l’assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il candidato 
votato. 

- Se per una stessa lista viene indicato un numero inferiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere il voto 
viene attribuito alle preferenze espresse e alla lista cui appartengono i candidati votati. 

- Se per una stessa lista viene indicato un numero di preferenze maggiore di 6, il voto viene attribuito alla lista mentre 
tutte le preferenze si considerano non apposte. 

- Se per una stessa lista vengono espresse più di 4 preferenze per il medesimo genere, il voto viene attribuito alla 
lista mentre tutte le preferenze si considerano non apposte. 

- In caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido e la scheda è nulla. 
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