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Il Consigliere Segretario 
(a 	. Francesca Pierantoni) 

NaueikeetsaLtiazu 

Of? 
Il 

(avv. Erm 
dell'Ordine 
Baldassarre) 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE 

quadriennio 2019/2022 

Il Presidente, 

- preso atto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in carica viene a scadere il 31.12.18 e si 
deve procedere all'elezione del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2019/2022; 
- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine dell'i 1/12/2018, 
- visto l'art. 28, comma 1 della legge n. 247/2012 e gli artt. 5,6 e 8 della legge n. 113/2017; 
- verificato che gli iscritti all'albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Bergamo nonché negli 
elenchi speciali annessi sono ad oggi 2005; 

DETERMINA 
che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge n. 247/2012, il numero dei consiglieri da eleggere 
è di 21 (ventuno); 

CONVOCA 
l'assemblea ordinaria degli iscritti con il seguente ordine del giorno "Elezione del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati per il quadriennio 2019-2022" per i giorni martedì 29, mercoledì 30 
e giovedì 31 gennaio dalle ore 9.00 fino alle ore 14.00 di ciascuna giornata, presso la sede del 
Consiglio dell'Ordine, sito in Bergamo, Via Borfuro n. 11/a 

INVITA 
gli avvocati a presentare, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del giorno 15 gennaio 
2019, la propria candidatura individuale presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Bergamo, in Bergamo via Borfuro, 11/a, nell'orario di segreteria, mediante deposito 
di dichiarazione sottoscritta e resa ai sensi degli arti. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000 (testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 
utilizzando l'apposito modulo che sarà disponibile presso la segreteria e pubblicato sul sito 
istituzionale. 

DISPONE 
che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di 
Bergamo, comunicato al Consiglio Nazionale Forense e inviato via pec a tutti gli aventi diritto al 
voto. 
Bergamo, 18 dicembre 2018 
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