
Elezioni dei componenti l’Assemblea dei Delegati 
della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei 

Dottori Commercialisti per la Circoscrizione elettorale di Perugia 
 

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori 
Commercialisti (CNPADC) comunica che le elezioni suppletive, indette ai sensi dell’art. 
15.3 del Regolamento delle procedure elettorali dei componenti l’Assemblea dei 
Delegati, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci, per l’elezione di un 
componente dell’Assemblea dei Delegati, per il mandato 2020 – 2024, relativamente 
alla Circoscrizione elettorale di Perugia, si svolgeranno il giorno 27 ottobre 2022.  

Possono essere eletti componenti l’Assemblea dei Delegati gli Iscritti alla 
CNPADC alla data del 30 settembre 2019 - presenti nell’elenco degli elettori 
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2022 - che facciano 
pervenire la propria candidatura entro il termine perentorio del 25 luglio 2022. 

La candidatura deve essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo: 
elezioni@pec.cnpadc.it ovvero presso la sede della CNPADC in Roma, Via Mantova 1 
(CAP 00198) a mezzo raccomandata a mano o con avviso di ricevimento ovvero con 
modalità atte a certificarne l’avvenuta ricezione; unitamente alla candidatura dovrà 
essere prodotta la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la non 
ricorrenza di condizioni di incompatibilità previste dall’art. 4 del D. Lgs. n. 139/2005 e 
la non sussistenza delle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 27 dello Statuto. 

La candidatura è dichiarata inammissibile se non perviene - unitamente alla 
allegata dichiarazione attestante la non ricorrenza di condizioni di incompatibilità e di 
ineleggibilità - nel termine perentorio del 25 luglio 2022. 

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito web della CNPADC 
(www.cnpadc.it), ove sono disponibili, per maggiori informazioni, lo Statuto e il 
Regolamento delle Procedure Elettorali dei Componenti l’Assemblea dei Delegati, il 
Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci.  

 

Il Presidente della CNPADC 

       Dott. Stefano Distilli 
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