
Collegio Provinciale degli Agrotecnici 
e degli Agrotecnici laureati 

di Savona
Prot.n. 150 Albenga, li 01/04/15

Agli iscritti all'Albo

Oggetto: Convocazione assemblea

Caro collega,

con la presente ti comunico che presso la sede operativa, potrai consultare il Bilancio Consuntivo 2014 e il 
Bilancio Preventivo 2015, approvato dal Consiglio del Collegio e da quello dei Revisori dei Conti, che sarà 
ora sottoposto all'esame dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione, così come previsto dall'art.1 comma 5 
del ns. Regolamento Professionale.

Si comunica che è stata fissata la data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria per il giorno:

mercoledì 29 Aprile 2014

pertanto sei invitato a partecipare presso la sede operativa del Collegio, sita presso I.P.S.A.A. “D. Aicardi” in 

Piazza San Bernardino ad Albenga.

• in prima convocazione mercoledì 29 Aprile alle ore 07.00
• in seconda convocazione mercoledì 29 Aprile alle ore 18.00  

L'ordine del giorno è il seguente:

1) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2014 e Preventivo 2015.

2) Comunicazioni del Presidente.

3) Varie ed eventuali.

Si consiglia vivamente di partecipare alla riunione in seconda convocazione.

(continua)
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Collegio Provinciale degli Agrotecnici 
e degli Agrotecnici laureati 

di Savona
Cogliamo l'occasione per comunicarti la pubblicazione del nuovo sito internet del Collegio degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati di Savona  www.agrotecnicisavona.it  dove potrai trovare le notizie aggiornate 
relative alla nostra professione.

Ribadiamo ancora una volta l'obbligatorietà, per gli iscritti all'Albo, di possedere un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) il quale va comunicato allo scrivente Collegio.

Inoltre per facilitare le comunicazioni tra il Collegio e i propri Iscritti, chiediamo a chi non l'avesse ancora 
fatto di trasmetterci un riferimento telefonico e di posta elettronica.

Ringrazio per la disponibilità e porgo cordiali saluti.

Il Presidente
(Roberto Agr. Luciano)
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