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Prot. 920  DEL 11.11.2021

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria degli Iscritti all’Ordine TSRM e PSTRP  Vercelli e Biella

Le SS.LL. sono convocate ai sensi del DLCPS n. 233 del 13/09/1946, del DPR n. 221 del 05/04/1950, del
D.Lgs. n. 3 del 11.1.2018 e del Regolamento interno dell’Ordine, all’Assemblea Ordinaria annuale degli
iscritti che si terrà in modalità a distanza tramite piattaforma informatica :

● in prima convocazione il 13  Dicembre 2021 alle ore 23:59
● in seconda convocazione il 14 Dicembre 2021 alle ore 23:59

in TERZA CONVOCAZIONE  il 15 DICEMBRE 2021
ALLE ORE 18:00

Con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente e Tesoriere (20’);
2. Bilancio Preventivo 2022 e Relazione (15’)
3. Dibattito e votazione bilancio (30’);
4. Varie ed eventuali

Nei giorni antecedenti l’Assemblea ogni Iscritto riceverà, all’indirizzo email ordinario registrato a proprio
nome nel fascicolo anagrafico personale dell’Ordine di Vercelli e BIella, una mail da Motus Animi – Provider
Nazionale ECM n 2112 , contenente nome utente, password e link attraverso cui accedere in modo univoco
alla riunione, sia da smartphone, tablet o PC, senza applicazioni o software aggiuntivi da scaricare.

Distinti saluti,

Il PRESIDENTE dott. Roberto DATO

Si ricorda che ogni iscritto può presentare al massimo due deleghe. L’atto di delega dovrà essere
comunicato, secondo indicazione sottoriportata, mezzo PEC. I dettagli in merito alla delega verranno
comunicati nella mail con le credenziali per l’accesso all’Assemblea Ordinaria.
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MODULO DI DELEGA

ll/la sottoscritto/a

_____________________________________________________________________,

iscritto/a all’Albo

dei____________________________________________________________________

dell’Ordine TSRM e PSTRP VC BI al n° ________________________ impossibilitato/a a

partecipare all’Assemblea Ordinaria degli Iscritti, delega a rappresentarlo/a il/la collega

____________________________________________________________________________

Data _________________ In fede ________________

- Allegare copia documento di riconoscimento del delegante

___________________________________________________________________________________________

MODULO DI DELEGA

ll/la sottoscritto/a

_____________________________________________________________________,

iscritto/a all’Albo

dei____________________________________________________________________

dell’Ordine TSRM e PSTRP VC BI al n° ________________________ impossibilitato/a a

partecipare all’Assemblea Ordinaria degli Iscritti, delega a rappresentarlo/a il/la collega

____________________________________________________________________________

Data _________________ In fede ________________

- Allegare copia documento di riconoscimento del delegante
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