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Prot. 147/GF                                                                                              Aosta, lì 29 marzo 2022 

 

PEC / RACCOMANDATA  

Agli iscritti all’Albo e all’Elenco 

Loro sedi 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI 

 

Caro/a Collega, 

ci è gradito comunicarTi che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato, in adempimento a quanto 

prescritto dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 139/2005, la convocazione dell’Assemblea degli Iscritti 

nell’Albo e nell’Elenco Speciale.  

La modalità di svolgimento dell’Assemblea è in collegamento telematico a distanza. 

L’assemblea generale degli iscritti è convocata  

in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2022, alle ore 7.00 

e in seconda convocazione il giorno 20 aprile 2022, alle ore 17.00 

Gli Iscritti dovranno collegarsi al link www.concerto.it e seguire le istruzioni tecniche che saranno 

trasmesse con separata comunicazione per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Rendiconto anno 2021, relazioni in accompagnamento e adempimenti conseguenti. 

 

I documenti relativi all’ordine del giorno saranno messi a disposizione sul sito dell’Ordine e sarà 

inviata apposita comunicazione. 

Ricordiamo che l’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente 

almeno la metà degli iscritti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. 
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Le richieste di intervento in assemblea potranno essere inviate all’indirizzo 

odcec.aosta.segreteria@pec.it dell’Ordine. Di esse sarà data lettura dal Consigliere Segretario, o da 

altro Consigliere, nel corso dell’assemblea. Inoltre, nel corso dell’assemblea sarà messa a disposizione 

degli Iscritti una chat attraverso la quale sarà possibile formulare domande ai componenti del 

Consiglio dell’Ordine collegati da remoto. 

Raccomandando a tutti la partecipazione, cogliamo l’occasione per segnalare che l’assemblea è stata 

accreditata ed ai partecipanti saranno attribuiti 2 (DUE) crediti formativi di tipo A/B. 

Cordiali saluti. 

 Il Presidente 

 (Frand-Genisot Gianni)  
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