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Pro. n. 318

Alcamo lì 15/04/2021
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO
PT - MAIL E PEC LORO SEDI

Al Collegio Nazionale Degli Agrotecnici
E degli Agrotecnici Laureati
Poste Succursale n. 1
47100 FORLI’
E- mail:agrotecnici@agrotecnici.it
Pec: agrotecnici@pecagrotecnici.it
Oggetto: Assemblea Annuale degli ISCRITTI.
Si comunica che il giorno VENERDI 30 APRILE 2021 alle ore 05:30 in prima convocazione presso
Corso Generale Dei Medici,164 Alcamo (TP) ed occorrendo in seconda alle ore 18:30, è convocata
l’Assemblea di tutti gli iscritti, presso i locali del ristorante Ardigna, in contrada Ardigna – Salemi
(TP) (coordinate 37.884229,12.774747), eventuale impedimento dovuto al covid 19, sarà data
comunicazione via mail,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021;
Attività svolta dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici nel corso del 2020 per la modifica di bandi
ed avvisi pubblici che escludevano gli Agrotecnici.
Esami Abilitanti 2021. L’attività svolta e da svolgere da tutta la struttura dell’Albo.
Seminari e Convegni svolti dal Collegio territoriale nel 2020 e preparativi per il 2021.
CTU Consulenti Tecnici d’ufficio proposta d’iscrizione negli elenchi del tribunale.
Aggiornamento fascicolo personale foto, curriculum, ed eventuali altri titoli acquisiti.
Rilascio Tesserino Professionale.
Comunicazioni del Presidente, e risposte a questioni di carattere generale.

Inoltre, nei 15 giorni precedenti l’Assemblea, i bilanci, la relazione del Collegio dei Revisori
dei Conti e gli indicatori di bilancio, dietro richiesta scritta e contattando il Segretario Agr. Dott.
Gianfranco Giorgio (320 56 30 416o il Presidente Agr. Isidoro Gucciardi (339 33 08 061) sono a
disposizione per la consultazione.
Si comunica altresì che dopo l’assemblea per chi vorrà seguirà un momento di convivio.
Si prega di comunicare la propria presenza 48 ore prima, in modo da poter
rispettare le misure di distanziamento sociale previste dal DPCM sul COVID-19.
Si invita a voler trasmettere a questo Collegio tramite e-mail (trapani@agrotecnici.it), il
proprio indirizzo Mail e Pec completo di dati anagrafici, per essere inseriti nella rubrica delle news.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Agr. (Isidoro Gucciardi)

