
 

 

 

 

 

            
 
Cremona, lì 11 Maggio 2021    
Prot. n. 181/CIRC/GS 

A TUTTI  GLI ISCRITTI  
ALL'ALBO 
- LORO INDIRIZZI –  

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea annuale ordinaria. 
 
 Caro/a Collega,  
   ai sensi dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 13.9.1946, n. 233 e degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 
5.4.1950, n. 221 è indetta l'Assemblea Annuale Ordinaria degli iscritti all'Albo che verrà svolta in prima 
convocazione il giorno di Martedì 1 Giugno 2021 alle ore 3,00 in videoconferenza tramite piattaforma 
Zoom, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno di 
  

GIOVEDI’ 3 GIUGNO 2021 alle ore 18,00 
 
In videoconferenza tramite piattaforma Zoom - con il seguente ordine del giorno:  
  

1) Comunicazioni del delegato provinciale ENPAV; 
2) Relazione del tesoriere e relazione del collegio dei revisori dei conti: approvazione rendiconto finanziario anno 2020 e 
bilancio di previsione anno 2021;  
3) Relazione programmatica e comunicazioni del presidente; 
4) Presentazione nuovi colleghi iscritti all’Ordine e giuramento deontologico;  
5) Varie ed eventuali  
  

Per l’accesso all’Assemblea verrà inviato un apposito link, la mattina stessa in cui si svolgerà. 
L’identificazione dei partecipanti sarà visiva e per appello nominale. Agli iscritti (o ai loro Delegati) che 
interverranno sarà richiesta una espressione del voto per appello nominale. 

Sei vivamente pregato/a di intervenire e qualora per improrogabili impegni non potessi 
presenziare, Ti invito a farTi rappresentare da qualche altro/a collega tramite la sotto riportata delega.  
 Ricordo che nessun iscritto potrà essere investito da più di due deleghe.  
 In considerazione della rilevanza degli argomenti trattati, conto sulla Tua partecipazione e Ti 
saluto cordialmente.   

 
f.to IL PRESIDENTE 

dott.ssa Nicoletta Colombo  

 

 

 

Con la presente delego il Dott. ———————————————————————– 

a rappresentarmi all'Assemblea Annuale Ordinaria dell'Ordine che si terrà il giorno 3 giugno 2021.  

        In fede     

     _____________________________________________ 
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