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Prot. n. 79/15 Padova, 10/03/2015

A tutti gli Iscritti
Loro sedi

A mezzo PEC

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione
del conto preventivo e del conto consuntivo (art. 16 e 17 L. n.
152/1992) ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 30 aprile 1981, n° 350.

Gentile collega,
ti comunico che l’Assemblea ordinaria degli iscritti è stata convocata in prima
convocazione il 28/03/2015 alle ore 6.30 e in seconda convocazione alle ore
10.00 di sabato 28 marzo 2015 presso la sede dell’Ordine, in Riviera dei
Mugnai 5, a Padova.

L’ordine del giorno è il seguente:

1. Lettura ed approvazione del verbale dell’assemblea precedente;
2. Lettura ed approvazione del conto consuntivo anno 2014;
3. Lettura ed approvazione del conto preventivo anno 2015;
4. Accoglienza ed incontro con i nuovi iscritti anno 2014 e 2015;
5. Relazione del Presidente e dei Consiglieri sulle opportunità e scelte

future:
 Rinnovo cariche EPAP, elezioni maggio 2015
 Partecipazione e attività Expo 2015
 Stato della proposta accorpamento Ordini

6. Varie ed eventuali.

Al termine dell’Assemblea sei invitato a rimanere con noi per un aperitivo
presso la sede dell’Ordine.

Ti ricordo che la partecipazione all’Assemblea Ordinaria ha valore ai fini della
Formazione Professionale Permanente con 0,25 CFP (art. 13 del Regolamento
della Formazione Professionale Continua).

Auspicando di poterTi incontrare in tale circostanza, Ti porgo i più cordiali saluti.

Il Presidente
dott. agronomo Giacomo Gazzin

PS Il conto preventivo e il conto consuntivo sono disponibili presso la segreteria e nella sezione
“Amministrazione trasparente - Bilanci” del sito dell’Ordine 15 giorni prima dell’assemblea ovvero
dal 13 marzo 2015.
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