
Limena 25.03.2021

Prot. N. 169/21-01

Agli Iscritti
all’Ordine Interprovinciale
dei Chimici e dei Fisici del Veneto

LORO INDIRIZZI

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea degli Iscritti

E’ convocata l’Assemblea degli Iscritti dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto che
si  terrà  in  modalità  telematica,  come previsto  dalla  normativa  vigente  -  considerando il  perdurare
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 02.03.2021 -
in prima convocazione giovedì 15 aprile 2021 alle ore 07.00  ed

in  seconda convocazione venerdì 16 aprile 2021 alle  ore 15.00  

con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Presentazione del bilancio consuntivo 2020 e relazione del Tesoriere.

3. Approvazione del bilancio consuntivo 2020.

4. Proposta per definire la quota di iscrizione annuale all’Ordine.

5. Presentazione del bilancio preventivo 2021 e relazione del Tesoriere.

6. Approvazione del bilancio preventivo 2021.

7. Varie ed eventuali.

Il collegamento avverrà attraverso la piattaforma Zoom.

Qualora qualcuno fosse impossibilitato a partecipare può incaricare, con delega, un collega iscritto
all’Ordine.  Seguono le indicazioni per la delega.

Gli interessati a partecipare online dovranno mandare conferma di adesione all’indirizzo mail:
segreteria@ordinechimicifisiciveneto.it  entro le ore 15.00   del giorno 14 aprile 2021  per
poter  ricevere,  alla  propria  casella  di  posta  elettronica  ordinaria,  il  link  e  le  credenziali  per  il
collegamento tramite Zoom.

Cordiali saluti.
     Il Presidente dell'Ordine
Dr.ssa Chim. Elena ALBERTON
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Istruzioni per eventuale DELEGA:

A norma dell’art. 24 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, l’iscritto impossibilitato a partecipare potrà
delegare un altro collega iscritto all'OICFV (che potrà ricevere  SOLAMENTE  UNA delega)
mediante l’invio di una PEC (ordine.interprov.veneto@pec.chimici.org)

entro le  ore 15:00  del  14/04/2021

con ALLEGATO il seguente testo :

Il sottoscritto dott. _____________________________ (C.F. : ________________ )

delega con pieni poteri il dott. _____________________  (C.F. : _______________ )

a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria  dell’OICFV  del 16/04/2021.

Data _______________            Firma ______________________________________
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