Prot. n. 1807/2020

Palermo, 07/07/2020
Agli Iscritti
Loro sedi

CIRCOLARE N. 5/2020

Oggetto: Convocazione Assemblea per Approvazione dei Conti. – Modalità di partecipazione.

Gentile Collega,
facendo seguito alla Circolare n. 4/2020 dello scorso 22/6 c.a. con la quale si convocava l’Assemblea
Ordinaria per l’approvazione in 1^ convocazione per mercoledì 8 luglio alle ore 9,00 e in 2^
CONVOCAZIONE PER MERCOLEDÌ 8 LUGLIO ALLE ORE 11.30 con il seguente ordine del giorno:
1. Esame ed approvazione dello stato patrimoniale conto consuntivo 2019 e preventivo 2020 (relatore il
Tesoriere Maria Di Leo)
2. Relazione del Presidente
3. Varie ed eventuali.
SI COMUNICA CHE L’EVENTO SI TERRÀ IN VIDEOCONFERENZA a partire dall’orario sopra indicato.
Coloro

che

desiderano

partecipare

dovranno

iscriversi

sul

SIDAF

(https://www.conafonline.it/iscrizione_eventi_formativi_conaf.php) cliccando sul menu a tendina “organizzato
da” e selezionando “Palermo”. Subito dopo l’iscrizione al SIDAF è necessario fare pervenire per e.mail
all’indirizzo info@agronomiforestalipalermo.it la liberatoria che trovate in allegato.
Soltanto a coloro che faranno pervenire suddetta liberatoria sarà inviato il link per il collegamento.
Si ricorda altresì che i conti in approvazione, così come previsto dall’art. 4 del Regolamento di esecuzione della
L. 3/76, DPR 350/81, sono disponibili presso la segreteria dell’Ordine. Chi volesse visionarli prima della data
dell’Assemblea, potrà farne richiesta inviando una PEC all’indirizzo: protocollo.odaf.palermo@conafpec.it e con
lo stesso mezzo saranno recapitati al richiedente.
Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea saranno pubblicati sul sito alla sezione Trasparenza, come da
normativa vigente. Data l’importanza degli argomenti da trattare si confida nella massima partecipazione.
La partecipazione all’Assemblea dà diritto ad acquisire 0,25 CFP METAPROFESSIONALI.
Confidando di incontrarvi in rete numerosi, vi porgo cordiali saluti.

F.to Il Tesoriere
Maria Di Leo – Dottore Forestale
F.to Il Presidente
Paola Armato Dottore Agronomo
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993)
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