
Allegato 1

MODALITÀ OPERATIVE PER L’INVIO TRAMITE POSTEL - IN CONVENZIONE FNOVI - DELLE 
LETTERE DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI 
DIRETTIVI E DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI VETERINARI

1. Effettuare il versamento per l’invio in Posta Prioritaria (alla tariffa di 0,60 € per 
ciascuna busta standard fino a 20 grammi, moltiplicato per il numero delle buste da 
inviare) sul c/c nr. 244202 intestato a “Poste Italiane Proventi Polo Logistico di 
Milano”, indicando nella causale i dati relativi alla spedizione con il numero esatto 
delle buste in invio e il Codice SAP 30429171 (es.: Posta Prioritaria senza la 
materiale affrancatura, pezzi nr. …. Codice SAP 30429171).

2. Inviare copia l’attestazione del pagamento ai seguenti numeri fax:
- 02/955232310 - Postelprint S.p.A. alla c.a. di Adriano Venturi,
- 06/77104013 - Poste Italiane S.p.A. alla c.a. di Paola Seculin;

3. Trasmettere all’indirizzo e-mail: “seculinp@posteitaliane.it” i seguenti files:
• lettera-avviso di convocazione (redatta sulla base del fac-simile inviato dalla 

FNOVI) completata con le “personalizzazioni” relative a:
- luogo, indirizzo, giorni e orari delle votazioni sia in prima che, 

eventualmente, in seconda convocazione;
- numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere;
- nome e cognome di ciascun componente il Consiglio Direttivo uscente;
- nome e cognome di ciascun componente il Collegio dei Revisori dei 

conti uscente;
- nome e cognome del Presidente;

• nominativi e indirizzi degli iscritti aventi diritto al voto (preferibilmente in 
formato excel).

4. L’e-mail di cui al punto 3, indirizzata a seculinp@posteitaliane.it, dovrà contenere il 
riferimento alla convenzione con la FNOVI, Prot. 621/DR/2005 ed il Codice SAP 
30429171 (es.: Alla c.a. della dr.ssa PAOLA SECULIN -- Oggetto: Invii per la 
Convocazione dell’Assemblea Elettorale per il Rinnovo del Consiglio Direttivo e del 
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine provinciale dei Veterinari  di___________ 
- Rif. Offerta Prot. 621/DR/2005 ed il Codice SAP 30429171. Con riferimento 
all’oggetto, si trasmettono in allegato i files contenenti il testo dell’avviso di 
convocazione completato con le “personalizzazioni” ed i nominativi e indirizzi degli 
iscritti aventi diritto al voto).

5. La Dr.ssa Seculin, entro 2 giorni dalla data di invio della e-mail, restituirà una bozza 
per il “visto si stampi” che, una volta accettato, dovrà essere rinviato alla dr.ssa 
Seculin.Da quel momento, Postel impiegherà 10 giorni di calendario per stampare il 
mailing personalizzato, consegnare a Poste Italiane le buste per la spedizione ed 
ottenere, contestualmente, la ricevuta della consegna per l’invio.

6. Poiché l’avviso di convocazione si considera “spedito” quando Postel consegna le 
buste a Poste Italiane per la spedizione, si invitano gli Ordini a effettuare le 
operazioni di cui ai punti precedenti con il necessario anticipo, allo scopo di 
rispettare i termini di invio dell’avviso di convocazione che, si rammenta, deve 
essere spedito almeno 10 giorni prima.

7. Ogni Ordine riceverà la propria distinta riepilogativa, che dovrà essere 
conservata per “comprovare l’effettivo invio delle comunicazioni”, così come 
richiesto dall’art. 2, comma 5, D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 sostituito 
dall'art. 2, comma 4-sexies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa 
legge di conversione legge 80/2005.


