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Prot. 571/2022                       

                                                       A tutti gli iscritti agli Albi dell’Ordine TSRM PSTRP di Pesaro Urbino   -   p.e.c.  

Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria degli iscritti. 

              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 Titolo II Capo I art. 5 e 6, è convocata l’assemblea ordinaria degli iscritti che si terrà in 

prima convocazione giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 16,00 presso la sede dell’Ordine in via Della Colonna, 13 Fano. 

 

Qualora non si raggiungesse il numero legale l’assemblea verrà tenuta, in seconda convocazione,  
il giorno SABATO 17 dicembre 2022 alle ore 15:30 presso la sala convegni del TAG Hotel 

in via Einaudi 2/a FANO (PU) 

per discutere e deliberare i seguenti 

                                                                       ORDINE DEL GIORNO: 

1. Verifica dei poteri 

2. Approvazione della assemblea in merito alla partecipazione ai lavori dei consulenti, per i relativi punti 

dell’ordine del giorno. 

3. Approvazione del verbale dell’ultima assemblea ordinaria. 

4. Relazione del Tesoriere 

5. Discussione e approvazione del bilancio previsionale 2023. 

6. Discussione ed approvazione della Tassa di Iscrizione Annua per l’anno 2023. 

7. Discussione e votazione del mandato circa l’opportunità di convergere in un Ordine unico regionale tramite 

fusione con l’Ordine TSRM PSTRP AN-AP-FM-MC, su proposta del Consiglio Direttivo in carica, in previsione 

della scadenza il prossimo anno (2023) degli organismi direttivi dell’Ordine TSRM PSTRP di Pesaro Urbino 

(Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei conti e Commissioni d’Albo). 
 

Si fa presente che qualora gli iscritti agli Albi desiderassero inserire altri argomenti all’odg dei lavori - in 

ottemperanza all’art. 11 del Regolamento generale dell’Ordine TSRM e PSTRP (PU) - dovranno farne richiesta 

(indirizzata al Presidente dello stesso) mediante PEC che deve essere spedita non oltre 7 giorni dalla data in cui 

è prevista la prima convocazione dell’adunanza. 

 

N.B. Entro il giorno 10 dicembre 2022 verranno messe a disposizione per la consultazione le relative bozze del 

verbale dell’assemblea ordinaria del 15/06/2022 e del bilancio preventivo 2023 ai seguenti link: Verbale 

assemblea ordinaria del 15/06/2022  e  Bilancio previsionale 2023 

 

Distinti Saluti                                                                                                                                        Fano, 05/12/2022        
 
  

 

 

il Presidente  

Alessandro Tonelli 
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N.B. si allega modulo per delega ad un collega alla partecipazione e votazioni all’assemblea ordinaria. 
Ricordiamo che ciascun iscritto può avere al massimo due deleghe. 
 
 

IMPORTANTE: la delega deve essere inviata tramite p.e.c. all’indirizzo: direttivo@pec.tsrm-pu.org  
entro le ore 18.00 del 14/12/2022. 

 

DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE E VOTAZIONI ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA  

ORDINE TSRM PSTRP di Pesaro Urbino 

 

Io sottoscritto ______________________________________________________________________________  

iscritto all’Albo______________________________________________________________________________ 

iscrizione n° ___________  

delego a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria del giorno 17/12/2022  

il Dott/ssa _________________________________________________________________________________  

iscritto all’Albo______________________________________________________________________________ 

iscrizione n°  ___________ 

data____________________________ 

 

                                                             firma ____________________________________________________ 
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