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COMUNICATO STAMPA 19/2014 

 

PUBBLICATO SUL SITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI 

 L’AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE 

 ALLA CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI  

 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli ha pubblicato sul proprio 

sito l’avviso rivolto alle Associazioni interessate e in possesso di adeguati requisiti ai fini della 

partecipazione alla Consulta provinciale dei liberi professionisti. 

La Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti, prevista dall’art. 10 dello Statuto della Camera di 

Commercio di Vercelli e di imminente costituzione ai sensi delle vigenti disposizioni, sarà 

composta infatti di diritto dai Presidenti degli Ordini professionali richiamati dalla normativa 

vigente e operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio, oltre che dai 

rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni che 

aderiranno al bando, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di 

rappresentatività di queste ultime. 

La Consulta, una volta costituita, sarà chiamata a esprimere pareri su richiesta degli organi 

istituzionali della Camera di commercio e designerà altresì un proprio rappresentante all’interno del 

Consiglio camerale. 

La domanda di partecipazione alla Consulta provinciale dei liberi professionisti: 

- deve pervenire alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli, a 

pena esclusione, entro il 28 maggio 2014; 

- deve essere redatta esclusivamente utilizzando il modulo proposto dall’Avviso (in allegato al 

presente Comunicato Stampa); 

- deve essere firmato dal legale rappresentante dell’Associazione e contenere tutte le 

informazioni richieste e previste dall’Avviso; 

- deve essere inviata, a pena di esclusione, tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure a 

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 

- se trasmessa tramite PEC va inviata all’indirizzo di posta elettronica: 

segreteria.generale@vc.legalmail.camcom.it 

- se trasmessa a mezzo raccomandata va inviata all’indirizzo: Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Vercelli – Segreteria Generale – Piazza Risorgimento, n. 12 – 

13100 Vercelli; 

- in entrambi i casi deve essere indicato come oggetto della PEC o sulla busta la seguente 

dicitura: CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI; 

- Alla domanda devono essere allegati: 

• lo Statuto e l’Atto costitutivo dell’Associazione; 

• l’Atto di nomina del legale rappresentante e copia del documento di identità in corso di 

validità di quest’ultimo. 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.                                                

Vercelli, 9 maggio 2014 
 

Con allegato Avviso 


