A seguito del non raggiungimento del numero legale per poter approvare i bilanci dell'Ordine si
comunica che l'assemblea viene nuovamente convocata in data 19 ottobre 2011 in prima
convocazione alle ore 14 e il giorno 20 ottobre 2011 alle ore 21.15 in seconda convocazione come da
protocollo. Si prega di partecipare o per delega o personalmente al fine di rendere valida la seduta. Si
allega copia della convocazione. Si ringrazia anticipatamente.
Cordiali saluti.
Per la segreteria
Ida Taglialatela
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Livorno lì, 27 settembre
2011
Prot.n.222
OGGETTO: Convocazione Assemblea Generale.

A TUTTI GLI ISCRITTI
In conformità a quanto stabilito dall'art. 23 del D.P.R. n. 221 del 05.04.1950, i Colleghi
sono invitati a partecipare alla
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
che si terrà presso la ns. sede di Via Michon n. 8 in prima convocazione alle ore 14,00 di
mercoledì 19 ottobre p.v. ed in SECONDA CONVOCAZIONE, alle

ORE 21,15 DI GIOVEDI’ 20 OTTOBRE 2011
per l'esame del seguente o.d.g.:
1 - Relazione del Presidente;
2 - Relazione del Tesoriere;
3 - Bilancio consuntivo 2010;
4- Bilancio preventivo 2011 ;
5 - Varie, eventuali.

Copia dei Bilanci sono pubblicati sul sito dell’Ordine:
• Bilancio consuntivo 2010:
http://www.ordinedeifarmacistilivorno.com/public/Bilancio%20consuntivo%202010.pdf
• Bilancio preventivo 2011:
http://www.ordinedeifarmacistilivorno.com/public/Bilancio%20preventivo%202011.pdf
I Colleghi impossibilitati ad intervenire possono delegare altro Collega sicuramente
partecipante all'Assemblea a mezzo della delega stampata in calce al presente avviso di
convocazione; non sono ammesse più di due deleghe per la stessa persona.
Si raccomanda la massima partecipazione e si porgono cordiali saluti.
Il Presidente
(Dr. Francesco Acquaviva)
------------------------------------------------------------------------------------Spett.le Ordine dei Farmacisti - Livorno
Il sottoscritto, Dr. ...............................................................................DELEGA il Collega
........................................................................a rappresentarlo con diritto di voto sugli argomenti
posti all'o.d.g. della Assemblea Generale Ordinaria del 19/10 e 20/10 p.v..
Firma leggibile...........................................................

