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Prot.n. 101 Albenga, 29 marzo 2019

Inviata via mail o PEC o Posta

       Agli iscritti all'Albo

Oggetto: Convocazione assemblea

Caro collega,

con la presente ti comunico che presso la sede operativa il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 10:00(o in altro 
momento concordato al n. Cell. 3383631274), potrai consultare il Bilancio Consuntivo 2018 e il Bilancio 
Preventivo 2019, la relazione del Collegio dei Revisori compresi gli indicatori, 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 17 aprile 2019

pertanto sei invitato a partecipare presso la sala riunioni sita in Piazza Gollo n.8 a Cisano sul Neva (SV)   

 in prima convocazione mercoledì 17 aprile 2019 alle ore 05.00

 in seconda convocazione mercoledì 17   aprile   2019 ore 18:00

L'ordine del giorno è il seguente:

1) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo 2019.

2) Comunicazioni del Presidente.  

3) Andamento  della  Gestione  previdenziale  Agrotecnici/Enpaia  (relaziona  l'Agr.Dott.  Fabrizio  Bucchi,
componente il Comitato di Amministrazione).

4) Varie ed eventuali.   

 Si consiglia vivamente di partecipare alla riunione in seconda convocazione. Seguirà aperitivo ( è

gradita la conferma della presenza da comunicare via e-mail entro il 12 aprile)

 Per facilitare le comunicazioni tra il Collegio e i propri iscritti, chiediamo, a chi non l'avesse ancora fatto, di 
trasmetterci un riferimento telefonico, un indirizzo di posta elettronica ordinaria ed una certificata; 
quest'ultima obbligatoria e fornita gratuitamente dal Collegio.

Ringrazio per la disponibilità e porgo cordiali saluti.

Il Presidente

(Roberto Agr. Luciano)


