ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N.1103 E 31.1.1983 N.25

Napoli, 6 Giugno 2017
Prot.: 405/2017
Oggetto: Convocazione Assemblea annuale straordinaria
A TUTTI GLI ISCRITTI TT.SS.R.M.
Del Collegio Professionale Interprovinciale di NA-AV-BN-CE
A norma dell’art. 4 della Legge 233/46 e successive modifiche, è convocata per il giorno 19 Giugno 2017 alle ore 22:00
in prima convocazione, ed alle ore 16:00 del giorno 20 Giugno 2017 in seconda convocazione - c/o l’Arciconfraternita
dei Pellegrini in Via Portamedina, 41 Napoli (P.O. dei Pellegrini) - l’Assemblea annuale straordinaria degli iscritti col
seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Verifica dei poteri;
Relazione del Presidente;
Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti;
Progetto rendiconto anno finanziario 2016;
Progetto bilancio preventivo anno finanziario 2017;
Varie ed eventuali.

Gli iscritti per essere ammessi in Assemblea ed al voto, debbono essere in regola con il pagamento delle quote
associative.
E’ ammesso che ogni Iscritto, avente diritto, possa rappresentare in Assemblea altri due Iscritti dai quali abbia ricevuto
regolare delega firmata sul talloncino già preparato e di seguito allegato.
Con l’occasione si ricorda che la partecipazione all’Assemblea è un diritto-dovere primario di ciascun Iscritto che deve
essere esercitato, salvo casi in deroga per assoluta necessità, da essi personalmente onde così formare la volontà sovrana
dell’Assemblea che non può e non deve essere affidata passivamente ad altri.
Ciò ricordato si confida in una massiccia partecipazione personale all’Assemblea degli Iscritti di questo Collegio. Si
ricorda, altresì, che il martedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso la sede è presente il Tesoriere (TSRM Dott. Braun
Vincenzo) per prendere visione e per ogni eventuale informazione inerente il bilancio.
Cordiali saluti.
Il Presidente
TSRM Dott. Franco Ascolese
__________________________________________________ ___________
DELEGA ALL’ASSEMBLEA N.°……..
Il / La sottoscritto/a TSRM Dott./ssa……………………………………………………..……………………………….….
iscritto all’Albo con n.°……………delego il TSRM Dott./ssa ………………………...……………………………….......
a rappresentarmi nell’espletamento degli atti consentiti dalla Legge.
In fede
………………………………………………………………
La delega dovrà essere presentata all’atto dell’insediamento dell’Assemblea al Segretario del Collegio.
________________________________________________________________________________________________
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