OPI
ORDINE DELLEPROFESSIONI
INFERMIERISTICHE
Piazza Goria 1
Tel. (0141) 33086

Protocollo: N° 02/2020
Data:
Asti, 07/01/2020
Oggetto:
Convocazione Assemblea
Ordinaria Annuale.

Si comunica che l’Assemblea Ordinaria annuale degli Iscritti avrà luogo
in
1ª convocazione presso la sede dell’ Ordine il giorno di domenica 01.03.2020
alle ore 23,30.
Per disposizione legislativa l’Assemblea è valida in prima convocazione solo se
registra la presenza di almeno un quarto degli Iscritti; qualora detta percentuale non
venga raggiunta l’Assemblea sarà tenuta in seconda convocazione il giorno di
LUNEDI’ 2 MARZO 2020 ALLE ORE 16,30
presso la sede dell’Ordine (Asti, Piazza Goria, 1)
con il seguente
Ordine del Giorno
1. Rendiconto Generale 2019:
Relazione del Presidente;
Relazione del Tesoriere e del Presidente dei Revisori Conti;
2. Bilancio di Previsione 2020:
Relazione del Presidente;
Relazione del Tesoriere e del Presidente dei Revisori Conti;
3. Discussione e approvazione.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Alberto Campagnolo)

Chi non potesse partecipare all’Assemblea può delegare un Collega servendosi del modulo in
calce. Nessun Iscritto può essere investito di più di due deleghe. Allegare la copia della carta
di identità del delegante.

------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………
delega il/la Collega ………………………………………………………………………………………………..
a rappresentarlo/a nell’Assemblea Annuale Ordinaria degli Iscritti del 2 MARZO 2020.

Firma: ____________________________________

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Asti

Protocollo n° 03/20
Asti, 07/01/2020
Oggetto: Quota anno 2020.

A
Tutti gli Iscritti
Loro Sedi

Si comunica che, per l’anno in corso, il pagamento della Quota Albo potrà
essere effettuato a mezzo bonifico bancario solo ed unicamente sul nuovo
c.c. presso Deutsche Bank di Asti
IBAN:

IT87N0310410300000000821554

intestato “Ordine OPI Asti” oppure direttamente presso gli sportelli della
Banca Deutsche Bank ( Via Cavour, 31 - Asti ).
L’importo, per il corrente anno fissato in €. 65.00, dovrà essere versato
entro il 30 aprile 2020.
Nella causale del bonifico dovrà essere indicato:
professionista + Quota 2020”.

“nominativo del

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Alberto Campagnolo)

NB: Si ricorda agli iscritti che non hanno ancora saldato le quote degli anni precedenti di
provvedere al più presto onde evitare sanzioni.
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