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Trasmissione a mezzo PEC o RACC. A/R
e pubblicazione sul sito dell’Ordine

Convocazione Assemblea per l'approvazione
del Conto Consuntivo 2019
In adempimento a quanto prescritto dall’art. 19 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, in ottemperanza a quanto
previsto dagli artt. 73 e 106 del decreto “Cura Italia” e tenuto conto dell’art. 8 dell’ordinamento
professionale, è convocata l’Assemblea degli iscritti in videoconferenza, in prima convocazione il giorno
mercoledì 15 luglio 2020 alle ore 7,00 e, in seconda convocazione, il giorno
giovedì 16 luglio 2020 alle ore 17,30
per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Relazione del Presidente;
Relazione del Tesoriere;
Relazione del Collegio dei Revisori;
Approvazione del Conto Consuntivo 2019

Come indicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
nell’informativa 53/2020 del 20 maggio 2020 (Informativa 53), per partecipare gli Iscritti dovranno
collegarsi al link www.concerto.it e seguire le istruzioni tecniche qui allegate.
Le richieste di intervento in Assemblea, delle quali sarà data lettura dal Consigliere Segretario nel corso
dell’Assemblea medesima, dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica: odccv@tiscali.it.
Nel corso dell’Assemblea sarà messa a disposizione degli Iscritti una chat attraverso la quale sarà
possibile formulare domande ai componenti del Consiglio dell’Ordine collegati da remoto.
Per quanto concerne l’espressione del voto, durante la diretta sarà possibile esprimerlo attraverso
apposito click del mouse su un tasto che verrà posto sulla videata.
I Colleghi che desiderano prendere visione del conto consuntivo potranno rivolgersi alla Segreteria
dell’Ordine dal lunedì al venerdì, a partire dall’08 luglio 2020, nei seguenti orari:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 9:30 - 12:30
Martedì - Giovedì
16:00 - 19:00
La partecipazione all’evento è valida ai fini della Formazione Professionale Continua e consente
l’acquisizione di due crediti formativi obbligatori.
IL SEGRETARIO
(Vincenzo Cesarini) *

IL PRESIDENTE
(Mario Straticò) *

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

