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Constatato che nelle precedenti adunanze della assemblea straordinaria degli iscritti al Collegio Provinciale Ipasvi di 
Latina, tenutesi il 13 e 14 dicembre 2016, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, il presidente pro-
tempore del Collegio Provinciale Ipasvi di Latina ha rilevato la mancanza del quorum costitutivo necessario per la 
prosecuzione e la validità delle stesse, si dispone la convocazione della 
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
DEGLI ISCRITTI AL COLLEGIO IPASVI 

 
che avrà luogo nella sede del Collegio IPASVI alle ore 21.00 del giorno 26.01.2017. Per disposizione legislativa 
l'Assemblea in prima convocazione è valida solo se registra la presenza di almeno un quarto degli iscritti. Se non si 
raggiungerà tale percentuale verrà tenuta il giorno dopo in seconda 
 

CONVOCAZIONE 27 gennaio 2017 
ORE 17.00 

presso la Sala Conferenze del Collegio IPASVI di Latina 
Ordine del Giorno: 
 
1. Relazione del Presidente  
2. Bilancio Preventivo Anno 2017 
       - Relazione del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
       - Discussione ed approvazione. 
 
Si ricorda a tutti gli Iscritti che non abbiano ancora regolarizzato la propria posizione circa l’obbligatorietà del 
possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Legge 28.01.2009 n. 2), che il Collegio Provinciale IPASVI di 
Latina offre gratuitamente a tutti gli Iscritti in regola con la tassa di iscrizione, la casella di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) previa richiesta. 
 Il Presidente 
 Dott. Maurizio VARGIU 
 
Chi non potesse partecipare può delegare un collega servendosi del modulo qui in calce. Nessun iscritto può essere 
investito di più di due deleghe (art. 24 D.P.R. 221/50). 
________________________________________________________________________________________ 
 
Io sottoscritto ........................................................................ 
 
delego il/la Collega.................................................................... 
 
a rappresentarmi all' assemblea straordinaria degli Iscritti del 27/01/2017. 
 

• Allegare copia fotostatica documento di riconoscimento del delegante. 
Data …………………….. Firma 
 ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 


