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Prot. 82/2021                                                   Foggia - 25/05/2021 
 
 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria degli Iscritti 

all’Ordine TSRM e PSTRP di Foggia. 

 

 

Gentile iscritto/a, ai sensi del DLCPS n 233/1946, del DPR n. 

221/1950 e della L. n. 3/2018, è convocata l'assemblea ordinaria 

degli iscritti, che si terrà presso la Formedil, Via Napoli, km. 

3.800, 71122 Foggia, in prima convocazione, il giorno 06/06/2021 

alle ore 06:00 - e, qualora non si raggiungesse il quorum, in 

seconda convocazione, il giorno 07/06/2021 alle ore 16:00 per 

discutere e deliberare il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)      Relazione del Presidente dell’Ordine; 

2) Relazione del Tesoriere dell’Ordine; 

3) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti; 

4) Discussione e Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020. 

 

http://www.ordinetsrmpstrpfoggia.it/
mailto:info@tsrmfoggia.org
mailto:tsrmfoggia@pec.it
https://www.tsrmpstrpfoggia.it/wp-content/uploads/2021/05/Bilancio-Consuntivo-2020-Ordine-Tsrm-e-Pstrp-di-Foggia.pdf


Date le disposizioni connesse al contenimento della diffusione 

dell’infezione da COVID-19 è necessario confermare la propria 

presenza fisica all’assemblea degli iscritti ENTRO e non oltre le 

ore 23.59 del 2 giugno 2021, compilando l’apposito modulo al link: 

https://www.tsrmpstrpfoggia.it/conferma-partecipazione-assemblea/ 

 

Si comunica altresì che sarà obbligatorio mantenere le disposizioni 

di sicurezza previste dal DPCM vigente in termini di dispositivi di 

protezione individuali e distanziamento sociale e che non sarà 

possibile accedere ai locali dell’assemblea con temperatura 

corporea superiore ai 37.5°C o in presenza di sintomi riconducibili a 

COVID-19. Precisiamo che l’assemblea si svolgerà nell’osservanza 

degli adempimenti previsti dalla Legge, nonché nel pieno rispetto 

delle disposizioni normative sul contenimento della diffusione del 

contagio da COVID-19. 

            Il Presidente dell’Ordine TSRM PSTRP di Foggia 

                                 Dott. Giulio Conticelli  

 

 

 

Io sottoscritto/a _____________________________ DELEGO il/la Sig./Sig.ra 

______________________________ iscritto/a al n° ________ all’Albo 

______________________________ dell’Ordine Tsrm e Pstrp di Foggia a 

rappresentarmi all’assemblea ordinaria degli iscritti che si svolgerà lunedì 7 

giugno 2021 alle ore 16.00 presso la Formedil, Via Napoli, km. 3.800, 71122 

Foggia. 

Data_____________                       Firma____________________________ 

Allegare alla delega copia fotostatica del documento del delegante. 

https://www.tsrmpstrpfoggia.it/conferma-partecipazione-assemblea/
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