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PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DEI BIOLOGI DI LAZIO E ABRUZZO 

I sottoscritti elettori, iscritti all’Albo dell’Ordine nazionale dei biologi, residenti nel territorio dell’Ordine dei biologi di Lazio e Abruzzo, ovvero con 

domicilio o luogo di lavoro nel predetto territorio e che, su invito del Commissario straordinario, hanno optato per l’iscrizione in tale Albo, nel numero 

di ______ (_____) risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio, dichiarano di presentare, per l’elezione del Consiglio 

Direttivo dell’Ordine dei biologi di Lazio e Abruzzo che si terrà nei giorni 12-13-14 novembre 2022 in prima convocazione ovvero 19-20-21 novembre 

2022 in seconda convocazione ovvero 26-27-28 novembre 2022 in terza convocazione, il seguente candidato: 

 

 

 

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI 
N° Cognome e nome Luogo e data di nascita N° iscr. 

Albo 

Documento di 

identità N° 

Firma Data 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

N° Cognome e nome Luogo e data di nascita N° iscr. Albo 

1.     
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13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

31.        

32.        
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33.        

34.        

35.        

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        

41.        

42.        
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49.        

50.        

51.        

52.        
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53.        

54.        

55.        

56.        

57.        

58.        

59.        

60.        

61.        

62.        

63.        

64.        

65.        
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67.        
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69.        

70.        

71.        

72.        
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73.        

74.        

75.        

76.        

77.        

78.        

79.        

80.        
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90.        

91.        

92.        
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101.        
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110.        
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112.        
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113.        

114.        

115.        

116.        

117.        

118.        

119.        

120.        

   

 

 
 


