
 

 Ordine dei Periti Industriali 
 e dei Periti Industriali laureati 
 della Provincia di Chieti 
 

 

 
D.lgs. 196/03 - Note di riservatezza Il presente documento e/o i suoi allegati, 
può contenere informazioni riservate ed è ad uso esclusivo del destinatario o 
suo incaricato. I dati ed i contenuti sono trattati secondo la vigente normativa e 
ne è proibita la diffusione. Se per errore, avete ricevuto questo documento, 
nello scusarci per l’accaduto, Vi preghiamo di distruggerlo e di contattarci 
immediatamente al  seguente numero: 0871/563796 o per e-mail al seguente 
indirizzo: collegio@perindchieti.it.  
Il mittente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali modifiche, 
intercettazioni, danneggiamenti e relative conseguenze. Grazie per la 
collaborazione. 

 

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Chieti 
Via Custoza n. 26 - 66100 Chieti scalo - tel. 0871 563796 - fax 0871 563796 

Partita IVA:  80003040690 
e-mail:   info@perindchieti.it 
PEC:   ordinedichieti@pec.cnpi.it 
Conto di accredito:  IT 45E05 38515521000000002805 
Banca beneficiario:  BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 
Filiale:   FILIALE DI CHIETI 
 
 

 

 
MODULO (R.S.A.S.) 

 
 

 
 
All’Ordine dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati  
della Provincia di Chieti  
Via Custoza,26 
66100  Chieti 
Email  info@perindchieti.it 

 

                                     MODULO DI RICHIESTA  SERVIZIO ADDETTI AL SEGGIO ELETTORALE 

 

ELEZIONI PER RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI 
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CHIETI  

QUADRIENNIO 2023/2027 

 

Il sottoscritto Per. Ind.        . n. iscr.   nato a      

  il.   ,residente a      via      

  Tel.        email        

comunica di essere disponibile a svolgere il servizio di Scrutatore al seggio elettorale per le elezioni di rinnovo del Consiglio Direttivo 

quadriennio 2022/2023, nei seguenti giorni e orari:  

giorno                                      dalle ore            alle ore  giorno                                     dalle ore            alle ore 
   /     _/____         /_______ 

giorno                                      dalle ore            alle ore  giorno                                      dalle ore            alle ore 
   /    /_____    _ /  ___  

giorno                                      dalle ore            alle ore  giorno                                      dalle ore            alle ore 
   /    /_____           _ /  ___ 

giorno                                      dalle ore            alle ore  giorno                                      dalle ore            alle ore 
   /    /_____        /  ___ 

  per tutti i giorni dell’apertura del seggio elettorale. 

Data       Firma           
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