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INVIO
A MEZZO
RACCOMANDATA
e
PEC

Oggetto:

Cara Collega
Caro Collega

Elezioni suppletive per la nomina di un nuovo Consigliere del Collegio Interprovinciale
degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Milano Lodi Monza e Brianza (Rif.: ART. 11
del REGOLAMENTO AGROTECNICI - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI)

.

Carisma Collega
Carissimo Collega
A causa del venire meno di uno dei Consiglieri facenti parte del Consiglio del Collegio Interprovinciale degli
Agrotecnici e Agrotecnici laureati e in ossequio al dettato della Legge 251/86 e del Regolamento Nazionale, è
necessario svolgere le elezioni suppletive per la nomina di un nuovo membro del Consiglio.
Pertanto, l’assemblea degli iscritti è convocata con il seguente ordine del giorno:
●
●

Elezione per la nomina di un nuovo Consigliere del Collegio locale.
Varie.

presso la Sede del Collegio Interprovinciale di Milano Lodi Monza e Brianza sita in Milano - via Lodovico il
Moro n. 3
●
●

n. 1° convocazione, il giorno 30 aprile 2022 alle ore 07.00
n. 2° convocazione, il giorno 30 aprile 2022 alle ore 08.00

Onde evitare la nullità della prima convocazione per mancanza del numero legale, si consiglia vivamente di
partecipare esclusivamente alla riunione in seconda convocazione.
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 08.00 del giorno 30 aprile 2022 termineranno alle ore 18.00 dello
stesso giorno, ovvero nel diverso termine determinato da un differente inizio delle operazioni di voto.
Successivamente avranno inizio le operazioni di scrutinio che si svolgeranno fino a completa conclusione.
Si raccomanda di presentarsi all’assemblea muniti di un documento di identità in corso di validità ovvero della
Tessera professionale.
Non saranno ammessi alla votazione i colleghi che non sono in regola con i pagamenti delle quote annuali.
Cordiali saluti
Firmato
digitalmente da
stefano maria alfredo
marletta

C = IT

Il Presidente
agr. Stefano M. A. Marletta (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs: 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

