COLLEGIO DEGLI AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI DI REGGIO EMILIA
Sede: 42100 Reggio Emilia , via Franchi 1/D (Palazzo delle Bonifiche)
C.F: 91019530350 – tel. Pres. 335/6267510 – fax 0522/919968 – Segr 338/2190939
e-mail: reggioemilia@agrotecnici.it – pec:reggioemilia@pecagrotecnici.it
CODICE IPA: cpar_035
Prot. _61_/2022

Reggio Emilia 08/04/2022

Agli Agrotecnici in indirizzo
e p.c. Al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici Laureati-Poste succursale n.1- 47100Forli’
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE.
La S.V. è invitata ad intervenire all’assemblea ordinaria che avrà luogo in presenza
Presso la sede del Collegio a Reggio Emilia in via franchi 1/d (palazzo delle Bonifiche)
n. 1° convocazione, il giorno 29/04/20
/04/2022 alle ore 10.00

n. 2° convocazione,

sabato 30 Aprile 2022 alle ore 15.30
1
Per discutere il seguente ordine del giorno:
•

Relazione di apertura del Presidente;

•

Relazione sulla gestione di bilancio, Consuntivo e Preventivo;

•

Relazione del Presidente del Collegio Sindacale, Consuntivo e Preventivo;

• Varie ed eventuali.
Onde evitare la nullità della prima convocazione per mancanza del numero legale,
si consiglia vivamente di partecipare esclusivamente alla riunione in seconda
convocazione. Comunicare la presenza
I bilanci possono essere consultati presso la sede
sede del Collegio, tutte le mattine di
sabato dalle 10.00 alle 12.00, su appuntamento. I documenti di bilancio saranno inviati agli
iscritti che ne faranno richiesta.
Sarà garantito l’ingresso a chi darà preventiva conferma della partecipazione.
Il SEGRETARIO
Agr. Domenico Pontoriero

IL PRESIDENTE
Agr. Dott. Tiziano Borghi
Firma autografa ai sensi dell’art.3 c2 DL.vo 39/93

foglio notizie da compilare e restituire via E-Mail

reggioemilia@agrotecnici.it

Cognome e nome
:___________________________________________________________________________
Indirizzo:
_____________________________________________________________________________
Professione:
____________________________________________________________________________
Telefono: ____________________ fax _________________ E_Mail ____________________
Posta certificata : PEC-________________________________________________
Comunicazioni/suggerimenti per il collegio:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- disponibilità eventuali incarichi del Collegio:

no □

si □

se laureato indicare il tipo di laurea: ___________________________
altre indicazioni:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTANTE INVIARE E_MAIL AL COLLEGIO PER ESSERE REGISTRATI:
reggioemilia@agrotecnici.it

data ____________

firma_____________________

