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  Caltanissetta, PROT. N. 081 DEL 07 APRILE 2021 

AGLI ISCRITTI 

LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria dell’Ordine   

L’Assemblea Ordinaria dell’Ordine è convocata venerdì 23 aprile 2021 alle ore 10.00, in prima 

convocazione e, qualora non si raggiunga il numero legale, venerdì 23 aprile 2021 alle ore 18.15, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Approvazione Bilancio consuntivo 2020; 

3) Approvazione Bilancio preventivo 2021; 

4) Varie ed eventuali. 

Si specifica che la partecipazione all’Assemblea avverrà in maniera telematica su piattaforma 

“Google Meet”, secondo quanto disposto dalla normativa emergenziale di cui al DL 18/2020 COVID-

19; a tal proposito si richiamano tutti i partecipanti al rispetto della sicurezza, della privacy, nonché 

della riservatezza di quanto discusso in sede di riunione. 

N. B.  

 Ogni iscritto dovrà inviare in tempo utile la dichiarazione di autorizzazione allegata alla presente; 

 Il giorno antecedente sarà inviato agli iscritti al proprio indirizzo email il link di collegamento. 

Cordiali saluti. 

 

              Il Presidente 
Dott. Agr.mo Michele Asarisi 

PS. 

1. Si ricorda a tutti gli iscritti di comunicare all’Ordine eventuali cambi di residenza, nonché la propria e-mail; 

2. Si invitano tutti gli iscritti, in possesso di titoli e/o attestati di partecipazione a corsi formativi giuridicamente 

riconosciuti ed ottenuti nel triennio in corso (2017/2019), di caricarli sulla propria pagina SIDAF al fine di 

aggiornare la propria posizione in merito ai Crediti Formativi; 

3. Si invitano tutti gli iscritti, che esercitano la Libera Professione, di caricare sulla propria pagina SIDAF gli 

estremi della propria polizza professionale. Si rammenta, inoltre, il divieto di esercitare la professione in 

assenza di tale polizza; 

4. Si fa presente, inoltre, di versare la propria quota annuale (€ 150,00) sul conto corrente dell’Ordine tenuto 

presso la Unicredit di Caltanissetta in C.so Umberto I, 122 ed avente il seguente codice IBAN: 

IT31N0200816700000300233373. 



 

 

 

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE ALLA MODALITÀ DI RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA 

 
La presente conferma deve essere fatta pervenire all’Ente nei tempi richiesti pena la non ammissione e partecipazione alla 
riunione programmata. 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________nato a ___________________, il _________ residente a 

__________________ domiciliato a (indicare se diverso dal luogo di residenza) __________________ via __________ consapevole delle 

conseguenze civili e penali in caso di dichiarazione mendace, ex DPR 445/2000; 

CONFERMA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE 

alla riunione telematica tramite piattaforma _____________________ (specificare la tipologia di seduta: Consiglio, Assemblea, GdL, 

commissione, Attività formativa etc.) ____________________________________________ programmata per il __________ Dalle 

ore____________  

DICHIARA 

- Di mettere a disposizione per la partecipazione all’incontro di cui sopra le seguenti strumentazioni: 

 computer 

 webcam 

 microfono 
- Di attenersi alle disposizioni impartite dal Presidente per lo svolgimento della riunione/evento in videoconferenza. Di utilizzare 

le apparecchiature in conformità alle istruzioni e alle disposizioni ricevute. 
- Di impegnarsi a svolgere l’attività di video conferenza nel rispetto dei criteri di idoneità, sicurezza, privacy e riservatezza e in un 

luogo rispondente ai requisiti minimi stabiliti nell’informativa generale sulla gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
 Il/la sottoscritto/a autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e ai sensi del 

Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR) finalizzato agli adempimenti necessari per l’espletamento della procedura per la 
partecipazione alla modalità di lavoro e riunione in videoconferenza. Per maggiori informazioni è possibile chiedere alla Segreteria 
l’informativa privacy completa. 

 Il/la sottoscritto/a dichiara di esonerare l’Ente da ogni spesa sostenuta per l’utilizzo delle apparecchiature, di consumi elettrici, di 
connessione alla rete internet e delle comunicazioni telefoniche connesse all’attività lavorativa dichiarata, nonché da ogni utilizzo 
incauto delle apparecchiature usate per l’espletamento del servizio di cui sopra. 

 Il/la sottoscritto/a dichiara di esonerare l’Ente da qualsivoglia danno provocato o ricevuto dall’uso improprio ed incauto delle 
apparecchiature, della connessione e della documentazione digitale eventualmente messa a disposizione, e comunque da ogni danno 
provocato o ricevuto nello svolgimento/partecipazione alla riunione in videoconferenza. 

 Il/la sottoscritto/a dichiara di attenersi ai principi di massima riservatezza nella partecipazione alla riunione in videoconferenza di cui 
sopra e di non divulgare a terzi qualsivoglia documentazione condivisa per l’espletamento della stessa, né di dar modo a terze parti 
non convocate dall’Ente, di partecipare e/o ascoltare quanto discusso in sede di riunione. 

 Il/la sottoscritto/a  AUTORIZZA  NON AUTORIZZA L’Ordine Dei Dottori Agronomi E Dei Dottori Forestali della provincia di 
Caltanissetta all’ inquadramento e alle riprese del/la sottoscritto/a durante l’utilizzo dei contenuti della piattaforma e/o durante 
lo svolgimento di seminari, incontri, riunioni, Call Conference tramite piattaforma informatica.  

 Il/la sottoscritto/a  AUTORIZZA  NON AUTORIZZA L’Ordine Dei Dottori Agronomi E Dei Dottori Forestali della provincia di 
Caltanissetta a diffondere tramite i propri canali web (facebook, siti web, ecc) le riprese e gli inquadramenti effettuate durante 
lo svolgimento di seminari. Le immagini saranno utilizzate unicamente a fini di divulgazione informativa/operativa sulle attività 
condotte e di competenza dell’Ordine ed in contesti che non ne pregiudichino la dignità ed il decoro personale e professionale. 

 
Della riunione in video conferenza verrà redatto formale verbale scritto. 

Luogo e data 

         Nome e cognome in stampatello 

FIRMA 


