
 

 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO 
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Treviso 14/05/2021              Prot.n 202100339                                                                                                  
 

A tutti i Farmacisti Iscritti all’Ordine 
                       LORO SEDI 

 
 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2021 DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO 
 
      
 Ciascun Iscritto è convocato, come previsto all’art. 4 del Regolamento Interno dell’Ordine, 
all’Assemblea, che si terrà in prima convocazione in modalità di videoconferenza il giorno giovedì 27 maggio 
alle ore 7.00,  
 

e, in seconda convocazione IN MODALITA’ DI VIDEOCONFERENZA tramite piattaforma ZOOM 
 

GIOVEDI’ 27 MAGGIO 2021 
ALLE ORE 20.45 

 
con il seguente Ordine del Giorno: 
1) Relazioni del Presidente e del Tesoriere; 
2) Approvazione rendiconto generale 2020;  
3) Variazioni ed assestamento al bilancio preventivo finanziario gestionale 2021; 
4) Approvazione proposta di bilancio preventivo finanziario gestionale 2022; 
5) Varie ed eventuali. 
 
 
Coloro che sono interessati a prendervi parte devono necessariamente dare la propria adesione, 
rispondendo alla presente mail, comunicando entro le ore 14.00 del 25 maggio il proprio nominativo e 
l’indirizzo e-mail personale che utilizzeranno nel collegamento, al fine di predisporre l’autorizzazione 
all’accesso da remoto alla piattaforma. 
Alla scadenza del termine utile all’adesione, con successiva e-mail, riceveranno le istruzioni tecniche per 
attivare tale collegamento. Sarà altresì inviata la documentazione necessaria per una partecipazione attiva 
all’assemblea (bilanci di esercizio). 
   
Cordiali saluti.                                            

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I Colleghi che non potessero partecipare all'Assemblea, potranno delegare altro Iscritto all'Albo, utilizzando la delega nel 
modulo sottostante. Ciascun Iscritto, a norma dell’art. 24 del DPR 221/50, non potrà presentare più di due deleghe. Le 
deleghe devono pervenire all’Ordine – A MEZZO PEC-  in tempo utile per lo svolgimento dell’Assemblea.  

 
 

__l__ sottoscritt__ dott._______________________________________________ delega  
 
_I_ dott. _______________________________a rappresentarl__ all’assemblea  degli Iscritti all’Albo dei Farmacisti della 
provincia di Treviso convocata il 27 maggio ore 7.00  o il 

27 MAGGIO 2021 ore 20.45 

conferendogli ogni più ampia facoltà ivi compresa quella di voto,  ritenendo  per   rato  e  valido quanto verrà dal__   
medesim__  operato. 
 
Data………………………………..                                    firma……………………………………….                           
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