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Sassari, 21/07/2021 

Prot.: 547 

Agli Iscritti all’Albo 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  

della Provincia di Sassari 

Loro sedi 

 

Oggetto: Elezione del Consiglio dell’Ordine, quadriennio 2021-2025. Avviso di 2° tornata di voto. 

Gentile iscritto, 

in mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della prima votazione (50% degli 

aventi diritto) avrà luogo la 2ª Votazione nei giorni di seguito indicati:  

dalle ore 9 alle ore 17 nel giorno 22 Luglio 2021 presso la piattaforma Polyas 

dalle ore 9 alle ore 17 nel giorno 23 Luglio 2021 presso la piattaforma Polyas 

dalle ore 9 alle ore 17 nel giorno 24 Luglio 2021 presso la piattaforma Polyas 

dalle ore 9 alle ore 17 nel giorno 26 Luglio 2021 in presenza presso la sede dell’Ordine in viale Umberto 

I° n.90, Sassari. 

Verranno inviate dalla piattaforma Polyas, alle ore 8 del 22 Luglio, le credenziali per l’accesso al 

voto alla tua posta ordinaria in possesso all’Ordine. 

NB: in caso di mancata votazione nella giornata del 22 saranno reinviate le credenziali di accesso 

(solo a coloro che non hanno ancora votato) per ogni giorno di voto telematico e dovranno essere 

usate solo quelle della giornata in cui si intende votare.    

A tal fine si chiede cortesemente, qualora non si dovessero ricevere le credenziali, di mettersi in contatto 

con la segreteria, al n. 079270995, per eventuale nuovo invio. 

Sarà cura degli aventi diritti al voto verificare, tramite la consultazione del sito www.agrfor.ss.it 

nell’apposita sezione “Elezioni Consiglio Direttivo 2021/2025” il raggiungimento del quorum o 

l’eventualità di ricorrere alla 3ª votazione; le percentuali di voto verranno pubblicate sul sito alle ore 12 e 

alle ore 17 a chiusura di ogni giornata di seggio.  

 

              F.to Il Presidente, 

Prof. Luigi Ledda, Dottore Agronomo 
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