
 

FAC SIMILE SCHEDA ELETTORALE 
 

VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DI N. 10 CONSIGLIERI 

 DELL'ORDINE DI PISTOIA 

PER IL QUADRIENNIO 1° GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2020 
 

  

 

LISTA n. 1 
 

Motto: "COMMERCIALISTI NELLA 
COMUNITA’” 

 

CANDIDATO PRESIDENTE: 
 

ANGELO VACCARO  
 

 

LISTA n. 2 
 

 

Motto: "IL TUO ORDINE’” 
 
 

CANDIDATO PRESIDENTE: 
 

PAOLO BULLERI  
 

 

 Filippo Agostini  

 Paolo Becattini  

 Ettore Giuseppe Del Rosso  

 Paola Fanti  

 Alessandro Lumi  

 Paola Paganelli  

 Federico Paolini  

 Fabrizio Giovanni Poggiani  

 Simona Tofanelli  

 Sandro Venturi  

 Stefano Natali  

 Federico Puccinelli  

 Marco Bertini  

 Stefano Martinelli  

 Silvia Sarno  

 

 

 Franco Marmora  

 Lorenzo Bonaccorsi  

 Virgilio Casale  

 Silvia Strazzari  

 Alfredo Pedretti  

 Roi Giorgi  

 Marco Pisaneschi  

 Paola Bruni  

 Ilaria Scamorri  

 Andrea Busoni  

 Alessandro Fiaschi  

 Marino Bettarini  

 Raffaele Niccoli  

 Vincenzo Testa  

 Riccardo Buonamici  

 

 
 

AVVERTENZE: 
- Barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del Candidato Presidente per esprimere il voto di lista. 
- Barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore ai componenti da eleggere, escluso il 

Presidente. 
- Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati 

presenti in lista, seguendo l’ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere, escluso il Presidente. 
- L’espressione di una singola preferenza determina l’assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il candidato votato. 
- Se per una stessa lista viene indicato un numero inferiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere il voto viene attribuito alle 

preferenze espresse e alla lista cui appartengono i candidati votati. 
- Se per una stessa lista viene indicato un numero maggiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere, il voto viene attribuito 

alla lista mentre tutte le preferenze si considerano non apposte. 
- In caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido e la scheda è nulla. 
 


