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A tutti gli iscritti Ordine TSRM PSTRP provincia di Pesaro Urbino - p.e.c.
Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria degli iscritti.

In base alla normativa vigente è convocata l’assemblea ordinaria degli iscritti
dell’Ordine TSRM PSTRP delle Provincia di Pesaro Urbino, in prima convocazione, per il giorno mercoledì
15/12/2021 alle ore 07:00 presso la sede dell’Ordine di via Della Colonna, 13 Fano (PU) con il seguente
ordine del giorno:
1. Verifica dei poteri.
2. Introduzione del Presidente.
3. Presentazione del Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2022.
4. Dibattito ed approvazione del Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2022.
5. Dibattito ed approvazione della Tassa di Iscrizione per l’anno 2022.
7. Varie ed eventuali.
Qualora non si raggiungesse il numero legale l’assemblea verrà tenuta, in seconda convocazione, il giorno
giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 20:45 in VIDEOCONFERENZA attraverso la piattaforma informatica
“GoTo Meeting” iscrivendosi all’evento mediante il seguente link:
omissis

Distinti Saluti

Fano, 05/12/2021

N.B. si allega modulo per delegare un collega alla partecipazione all’assemblea ordinaria.
Ricordiamo che ciascun iscritto può avere al massimo 2 deleghe.
IMPORTANTE: la delega/e da inviare tramite p.e.c. all’indirizzo: direttivo@pec.tsrm-pu.org entro le ore
18,00 del 16/12/2021.
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DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA
ORDINE TSRM PSTRP provincia di Pesaro Urbino

Io sottoscritto _________________________________________________________________________
iscritto all’Albo/ES ______________________________________________________________________
iscrizione n° ___________
delego a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria del giorno 16/12/2021
il Dott/ssa ____________________________________________________________________________
iscritto all’Albo/ES _____________________________________________________________________
iscrizione n° ___________
firma ____________________________________________________

DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA
ORDINE TSRM PSTRP provincia di Pesaro Urbino

Io sottoscritto _________________________________________________________________________
iscritto all’Albo/ES _____________________________________________________________________
iscrizione n° ___________
delego a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria del giorno 16/12/2021
il Dott/ssa ____________________________________________________________________________
iscritto all’Albo/ES _____________________________________________________________________
iscrizione n° ___________
firma ____________________________________________________

61032 Fano (PU) via Della Colonna, 13 tel.329 0327186
e-mail: ordine@tsrm-pu.org pec: direttivo@pec.tsrm-pu.org - pesarourbino@pec.tsrm.org web: www.tsrm-pu.org

