ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Prot. n. 425 del 28/06/2021
Trapani, 28/06/2021

Convocazione Assemblea Annuale degli Iscritti da remoto

Gentile Iscritta/o,
si comunica che l’Assemblea Annuale degli Iscritti si terrà in prima convocazione mercoledì
30 Giugno 2021 alle ore 7:00 ed in seconda convocazione lunedì 12 Luglio alle ore

18:00 - ai sensi del DPR 5/4/50 n. 221, art. 23 e 24 in modalità telematica,
Ordine del giorno:
Relazione della Presidente sull’attività dell’Ordine e prossimi adempimenti, proposte e
discussione;
2. Relazione sul Bilancio Consuntivo 2020 e Preventivo 2021; discussione ed approvazione
degli stessi;
3. Varie ed eventuali.
1.

Si ricorda che si può essere rappresentati per delega (ogni iscritta/o non può essere investito da
più di due deleghe) compilando il modulo in allegato, che dovrà essere inviato mezzo mail
all'indirizzo ostetriche_trapani@libero.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 12 Luglio 2021.
Sarà cura dell'Ordine comunicare tempestivamente le istruzioni relative alla modalità di
collegamento telematico, che prevede l'invio mezzo PEC e mail dell'apposito link di partecipazione
all'assemblea.
Si prega pertanto, per la buona riuscita dell'Assemblea e per una corretta fluidità dei lavori, nel
rispetto dei tempi, di munirsi di appositi strumenti elettronici ( PC, tablet, smartphone ecc.).

_________________________________________________________________________________

Tel./Fax. 0923/547987

Via Vespri, 67 - 91100 Trapani
Pec: ostetrichetrapani@pec.it
e-mail: ostetriche_trapani@libero.it
orario di apertura : lunedì ore 15:30/18:30

…………………………………………………………………………………………………………………..
Si ricorda che il pagamento della quota annuale 2021 dovrà essere effettuato mediante bonifico
bancario, nell'attesa che venga attivata la nuova modalità di pagamento PagoPA, previa
comunicazione.
Di seguito le coordinate bancarie:


Intesa San Paolo
Codice IBAN: IT56B0306916401100000007400
Importo euro 80 (per ogni anno);
Intestato a: Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Trapani;
Causale: Quota 20… Dott.ssa Nome e Cognome

….........................................................................................................................................................
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, la segreteria dell’Ordine è a disposizione degli iscritti:
Lunedì
dalle 15:30 alle 18:30
tel. 0923 547987
Con raccomandazione di non voler mancare, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Presidente
Ordine della Professione di Ostetrica
della Provincia di Trapani

Ost. Francesca Cascarano
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