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Prot. n° 367

Salerno, lì 30 Settembre 2020

A tutti i Periti Agrari
Iscritti all'Albo Professionale
LORO SEDI
OGGETTO: Legge 434/68. Art. 16 e 17 e Legge 54/91 e s.m.i.
Convocazione Assemblea Ordinaria annuale degli iscritti all’Albo.
Cari Colleghi,
così come previsto dall'Ordinamento Professionale, ai sensi degli Art. 16 e 17 della Legge
434/68 e della Legge 54/91 e s.m.i., per il giorno 21 Ottobre 2020, (Mercoledì), presso la
sede, sita in Salerno alla Via Luigi Guercio n° 197, è stata convocata alle ore 12:00, in prima
convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli iscritti all'Albo e nell’Elenco Speciale, e nel caso non
si raggiungesse il numero legale, l'Assemblea Ordinaria è convocata in seconda convocazione
alle ore 17:30 dello stesso giorno, presso il RISTORANTE DEGLI ULIVI sito in
Campagna alla via Verticelli n° 396, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1) Relazione del Presidente del Collegio;
2) Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti;
3) Approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2019;
4) Approvazione del Bilancio Preventivo anno 2020;
5) Varie ed eventuali.
Vi ricordo che l’Assemblea Ordinaria, si può svolgere in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a
condizione che sia organizzata in locali o spazi adeguati, che assicurino il mantenimento continuativo
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni
forma di assembramento, indossando sempre la mascherina, nel rispetto delle norme sanitarie di
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

Si ricorda che la partecipazione all'Assemblea prevede l'attribuzione di C.F.P..
Sicuri di una Tua puntuale partecipazione, nell’attesa ti inviamo i più cordiali saluti.
F.to IL SEGRETARIO
Per. Agr. Luigi FRAGETTI

F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Alfonso D’AMBROSIOI

P.S. Sul nostro sito www.collegioperitiagrarisa.it nei quindici giorni antecedenti la tenuta dall’Assemblea sarà pubblicato il
Bilancio Consuntivo 2019, il Bilancio Preventivo 2020 e la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
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