Caltanissetta, PROT. N. 30 DEL 11 MARZO 2022

AGLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria dell’Ordine
L’Assemblea Ordinaria dell’Ordine è convocata mercoledì 30 marzo 2022 alle ore 15.00 in prima
convocazione e, qualora non si raggiunga il numero legale, giovedì 31 marzo 2022 alle ore 15.00 in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Approvazione Bilancio consuntivo 2021;
4) Approvazione Bilancio preventivo 2022;
5) Varie ed eventuali.
Si specifica che la partecipazione all’Assemblea avverrà in modalità mista “in presenza” e “telematica”
su piattaforma “Google Meet”, al fine di garantire a tutti gli iscritti la presenza 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.
In allegato alla presente la “Condizione della propria Regolarità Formativa”, i termini per il recupero
del triennio 2014-2016 entro luglio 2022 e per il triennio 2017-2019 entro novembre 2022. Nelle varie
ed eventuali si daranno ulteriori informazioni a tal riguardo.
N. B. Gli iscritti che parteciperanno in modalità telematica dovranno 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.

1. Si ricorda a tutti gli iscritti di comunicare all’Ordine eventuali cambi di residenza, nonché la propria e-mail,
utilizzando il modello Dichiarazione-stato-giuridico-1 allegato alla presente;
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.

ODAF CALTANISSETTA
Sede: Via Michelangelo n. 76 - 93100 CALTANISSETTA
e-mail: agronomicl@tiscali.it – PEC: protocollo.odaf.caltanissetta@conafpec.it
Sito web: www.agronomicl.it

