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Data 01/06/2017

Prot. RO-0108-2017
A tutti gli Iscritti del Collegio IPASVI di Rovigo

Convocazione
Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti anno 2017
Con la presente si comunica che l'Assemblea Ordinaria Annuale si svolgerà il giorno 13/06/2017
alle ore 23.30 presso la sede del Collegio IPASVI di Rovigo in viale Porta Adige 56/B, Rovigo.
Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 221/50, e come da Regolamento disciplinante l’attività degli
Organi del Collegio Ipasvi di Rovigo, approvato dal Consiglio Direttivo in data 08/09/2015 con
Delibera n. 39, l'Assemblea è valida, in prima convocazione, solo se si registra la presenza di
almeno un quarto degli Iscritti.
Se non si raggiungerà tale quota l'Assemblea avrà luogo in seconda convocazione il giorno:

MERCOLEDI’ 14 GIUGNO 2017
alle ore 15.00
nell’Auditorium dell’Azienda Ulss 5 Polesana
dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Rovigo
L’Ordine del Giorno, che sarà trattato dopo la registrazione dei partecipanti, prevede:
1. Relazione del Presidente;
2. Rendiconto Generale anno 2016;
3. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. Bilancio Preventivo 2017;
5. Programmazione Attività 2017;
6. Dibattito.
Essendo l’Assemblea un momento di condivisione e discussione, tutti gli Iscritti possono mettersi
in contatto con la segreteria del Collegio per prenotare gli interventi.
In caso di impedimento l'Iscritto/a può delegare un/a collega disponibile a rappresentarlo/a
in seno all'Assemblea, si rammenta che alla delega deve essere allegata copia del
documento d’identità del delegante. Non sono ammesse più di due deleghe per Iscritto/a.
Nella speranza di incontrarci numerosi, porgo cordiali saluti.
Il Presidente
Marco Contro

……….......................………………………………………………………………........................................................................

DELEGA PER L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI COLLEGIO IPASVI ROVIGO ANNO 2017
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il _____________________,
impossibilitato/a a partecipare all’Assemblea Ordinaria Annuale del 14 giugno 2017, DELEGA il/la
collega __________________________________________________ nato/a il ______________________
a rappresentarlo/a.
Data _________________________ Firma del delegante _______________________________________

