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Prot.n. 354/I/SZ

Carrara, 13.04.2021
A tutti gli iscritti
Ordine Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Provincia di Massa Carrara
LORO indirizzi PEC

Oggetto: ASSEMBLEA ORDINARIA
Ai sensi dell’Art.4 del D.L.C.P.S.13.09.1946 n.233 dell’Art.24 del D.P.R.5.04.1950 n.221 è indetta l’Assemblea ordinaria degli
iscritti in prima convocazione per il giorno giovedì 29 Aprile 2021 alle ore 23;00 ed in seconda convocazione:

Venerdì 30 Aprile 2021 alle ore 21,00
presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in Piazza Matteotti 4, con il seguente ordine del giorno:
- Relazione del Presidente
- Relazione/nota integrativa del Tesoriere
- Relazione del Collegio dei Revisori
- Approvazione Rendiconto Generale della Gestione al 31.12.2020 determinazione e applicazione avanzo di
amministrazione
- Varie ed eventuali
Si ricorda che l’Assemblea è valida in prima convocazione se interviene almeno ¼ degli iscritti, in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli intervenuti presenti o rappresentati per delega, purché in numero superiore a quello dei componenti
del Consiglio Direttivo.
E’ consentita la delega da apporre in calce al presente avviso e da consegnare al Collega delegato.
Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.
Si comunica che l'assemblea dovrà essere organizzata rispettando le misure di distanziamento sociale è pertanto necessario
dare conferma della partecipazione entro e non oltre il giorno 27 Aprile.
Si precisa che in caso di partecipazione degli iscritti in numero superiore a quanto consentito dalle disposizioni in vigore lo
svolgimento della riunione assembleare sarà organizzata con modalità scaglionata prevedendo la sanificazione degli ambienti tra le
eventuali turnazioni
I Documenti possono essere visionati nel sito dell'OMCeO di Massa Carrara nella sezione Amministrazione Trasparenza
Bilanci con la dizione "da approvare". La relazione dei revisori sarà disponibile presso la Segreteria dopo i termini assegnati per il
loro esame.
Distinti saluti.
Il Presidente
(Dott. Carlo Manfredi)

Il Sottoscritto Dott.
DELEGA
a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria del 29/04/2021 o in seconda convocazione il 30 Aprile 2021

il Dott:

data

firma

