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Prot. n.:  909/ND             Foggia, 09.04.2021 
 

A tutti gli Iscritti  

• all’Albo dei Medici Chirurghi  

• all’Albo degli Odontoiatri 

Loro sedi 
 

OGGETTO: Assemblea Ordinaria annuale degli Iscritti.  
 
 

Cara/o Collega, 

sei invitato, cortesemente, a partecipare all’Assemblea Ordinaria annuale degli Iscritti, che si terrà 

presso la Sede dell’Ordine in prima convocazione Venerdì 30 aprile 2021, alle ore 6.00 ed in 

seconda convocazione Venerdì 30 aprile 2021, alle ore 14.00, per discutere il seguente  

Ordine del Giorno 

1)  Relazione del Presidente; 

2)  Relazione del Tesoriere; 

3)  Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

4)  Approvazione Bilancio Consuntivo 2020. 
 

Si comunica altresì che si dovranno mantenere le disposizioni di sicurezza previste dal 

DPCM vigente (DPI, distanza, areazione dei locali, divieto d’accesso a chi risulta avere 

temperatura corporea oltre i 37.5° o chi presenta situazioni sintomatiche ecc.) ai fini del 

contrasto al contagio COVID-19. 
 

Pertanto, faccio presente che il relativo Bilancio è a disposizione degli Iscritti presso la 

Segreteria dell’Ordine, con accesso in Sede previo appuntamento telefonico. 
 

L'assemblea si svolgerà nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla Legge, come 

da Comunicazioni n. 120/2020 e n. 67/2021 della FNOMCeO, nonché nel pieno rispetto delle 

disposizioni normative sul contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.  
 

              Cordiali saluti.           IL PRESIDENTE 

  (Dott. Pierluigi Nicola De Paolis)  

                                                                                                
 

La modalità di inoltro della presente convocazione segue l'indicazione della FNOMCEO e 

della normativa legale sull'obbligo di possesso e comunicazione all’Ordine dell'indirizzo PEC. 
 

 

Il sottoscritto Dott. _____________________________nato a___________________il_________ 

nell’impossibilità di intervenire personalmente, delega 

il Dott. _________________________________________________________________________  

a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria annuale degli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri della Provincia di Foggia, indetta in prima convocazione Venerdì 30 aprile 2021, 

alle ore 6.00 ed in seconda convocazione Venerdì 30 aprile 2021, alle ore 14.00. 
 

 

Data _____________             firma leggibile per esteso __________________________________ 

                                                                                                  

N.B. - A norma dell’art. 24 del D.P.R 05.04.50 n. 221, un Iscritto non può essere investito di 

più di n.  2 (DUE) deleghe. 


