
 
 

O R D I N E  D E G L I  A V V O C A T I  D I  R O V E R E T O  

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI 

PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

PER IL QUADRIENNIO 2023/ 2026 

 

La Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto 

 

− visto l’articolo 13 del Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli 

Avvocati di Rovereto; 

− vista la delibera assunta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto nella riunione del 

14 dicembre 2022; 

DETERMINA 

il numero complessivo dei componenti del Comitato Pari Opportunità da eleggere nella misura di 4 

(quattro); 

FISSA  

le elezioni del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto nei giorni di 

lunedì 30 gennaio 2023 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 con seggio presso la Sala degli Specchi, Palazzo 

Rosmini, in Rovereto, C.so Antonio Rosmini 28 e martedì 31 gennaio 2023 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

con seggio presso la sede del Consiglio dell’Ordine in Rovereto, Palazzo di Giustizia, Corso Rosmini nr. 

65; 

AVVISA 

− che le candidature devono essere depositate, a pena di irricevibilità, almeno 10 giorni prima della 

data fissata per le elezioni e pertanto entro il giorno 20 gennaio 2023, depositando presso la 

Segreteria del Consiglio dell’Ordine, anche a mezzo PEC all’indirizzo 

ord.rovereto@cert.legalmail.it, dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR 445/2000; 

− che elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due 

terzi – arrotondato per difetto – a quello delle/dei componenti da eleggere e che in tal caso non 

potrà essere superato il limite di 1 (una) preferenza per i candidati dello stesso genere (e pertanto 

almeno 1 (una) preferenza dovrà essere espressa per i candidati del genere meno rappresentato) 

 

DISPONE 

 

che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell’Ordine, comunicato a tutti gli Iscritti e 

affisso in modo visibile nella sede del Consiglio dell’Ordine. 

Rovereto, 21 dicembre 2022 

 

La Presidente 

avv. Monica Aste 
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