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Presentazione candidature singole e liste per le elezioni
delle Commissioni di albo nazionali all’interno della FNO TSRM e PSTRP
Domande pervenute alla FNO e relative risposte
D. “La lista da quanti candidati deve essere composta, 9 più il capo lista oppure 9 incluso il capo
lista?”
R. La lista deve essere composta da 9 candidati di cui il primo è il referente (9 e non 9 + 1).
D. “Quante firme e chi autentica le firme di accompagnamento alla lista?”
R. Firme: devono essere quelle dei candidati (9) e quelle dei sottoscrittori (almeno 9). Autentica: se
pervengono a mezzo PEC all’indirizzo federazione@pec.tsrm.org, vanno accompagnate dal
documento di identità in corso di validità di tutti i firmatari (candidati e sottoscrittori). Qualora la
consegna della candidatura avvenga in presenza, ci sarà un delegato del Presidente della FNO
incaricato.
D. “I candidati devono appartenere tutti alla solita provincia, regione oppure possono essere di tutta
Italia?”
R. I candidati non devono necessariamente appartenere alla stessa Provincia o Regione; è auspicabile
che vengano scelti in una rosa nazionale.
D. “Chi vota e quanti sono gli aventi diritto?”
R. Gli aventi diritto sono i Presidenti delle Cda istituite presso gli Ordini TSRM e PSTRP.
D. “Qual è la dimensione massima (misurata in byte) che posso trasmettere a mezzo PEC?”
R. Gli allegati devono essere opportunamente dimensionati per ogni messaggio PEC; in ogni caso è
garantita la ricezione di un messaggio PEC con allegati di peso complessivo fino a 50 MB.
D. “Il file pdf da spedire via PEC deve essere unico (lista più tutti i documenti d’identità) oppure si
deve inviare un file con candidati lista e sostenitori ed un altro file con tutti i documenti?”
R. È preferibile un unico file pdf comprensivo della lista e relativi documenti di identità in corso di
validità dei candidati e dei sottoscrittori. Ancorché non preferibile, l’invio di due o più file pdf
separarti non preclude la validità della candidatura.
D. “Le candidature delle liste per l’elezione delle Cda nazionali all’interno della FNO TSRM e
PSTRP possono essere sottoscritte anche da soggetti che siano iscritti ai relativi albi territoriali e
che non siano Presidenti di Cda territoriali?”
R. Non è obbligatorio né è previsto che i sottoscrittori siano Presidenti di Cda territoriale; è invece
necessario che i sottoscrittori siano regolarmente iscritti a uno degli albi della professione per la quale
sottoscrivono la candidatura.
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D. “I sottoscrittori possono essere più di 9?”
R. Si.
D. “Una volta terminata la compilazione del modello di candidatura individuale prima dell’invio
questo deve essere vidimato dal Presidente provinciale o viene vidimato dal presidente nazionale
una volta ricevuta la candidatura via PEC?”
R. L’autenticazione spetta al Presidente della FNO o a un suo delegato.
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