( Ente di Diritto Pubblico D.L.C.P.S. del 13/09/1946 n. 233)

Prot. 3602/17 rb /CMT
Monza 6/11/2017

AGLI ISCRITTI
dell’OMCeO MB
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Egregio collega,
ai sensi dell’art. 4 del D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946 n. 233, degli artt. 23 e 24 del D.P.R. del 5 aprile 1950 n. 221 e
vista la legge n. 409 del 24 luglio 1985, è indetta l’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Ordine che si terrà martedì 21
novembre 2017 alle ore 9,00 presso la sede dell’Ordine in prima convocazione e in seconda convocazione
mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 20,30
A Monza presso lo SPORTING CLUB in Viale Brianza 39, con il seguente
Ordine del Giorno







Relazione del Presidente e del Tesoriere
Cerimonia di premiazione dei 50 anni di laurea
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016
Approvazione dell’assestamento al Bilancio Preventivo 2017
Approvazione del Bilancio Preventivo 2018
Giuramento dei nuovi iscritti

Si ricorda che per la validità dell’ assemblea, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno un quarto degli
iscritti.
Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti.
La delega deve essere apposta in calce all'avviso di convocazione rimesso al delegato. Nessun iscritto può essere
investito di più di due deleghe.
Quando non si sia raggiunto il numero legale per la validità dell'assemblea in prima convocazione, viene tenuta,
almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti, purché‚ non inferiore a quello dei componenti il Consiglio (art. 24, comma 3, D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221).
Con i migliori saluti
Il Presidente
Dott. Carlo Maria Teruzzi

DELEGA
Il sottoscritto dott. __________________________________iscritto all’OMCeO di Monza e Brianza con n. _________
delega il dott. _____________________________________________ iscritto all’OMCeO di Monza e Brianza con n.
________
A rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria del 21 - 22 novembre 2017 conferendogli ogni più ampia facoltà ivi
compresa quella di voto con promessa di rato e valido.
Monza, __________________

Firma ________________________

_________________________________________________________________________________________________
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