ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. : 81012130407

Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione
e della Prevenzione
delle Province di
Forlì-Cesena e di Rimini

Prot. 657/II.1

Cesena, 2 marzo 2021
A tutti gli iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP
di Forlì-Cesena e Rimini
Loro indirizzi PEC

Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli iscritti
In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, è indetta l’Assemblea
ordinaria degli Iscritti all'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle province di Forlì-Cesena e
Rimini.
L'assemblea si riunirà su piattaforma on-line a causa delle restrizioni dovute alle attuali norme
anticovid-19 contenute nel DPCM 2 marzo 2021, verrà inviato a tutti gli iscritti un link di preregistrazione all'evento necessario per l'identificazione dell'iscritto stesso al momento dell'accesso
in piattaforma.
Tale assemblea è da intendersi indetta in terza convocazione il giorno:

Mercoledì 10 marzo 2021 alle ore 18
in luogo dell'assemblea precedentemente indetta per il 21 novembre 2020 scorso e rimandata a
causa delle restrizioni anticovid-19.
Ordine del giorno:
• Relazione consuntiva del Presidente anno 2020 e relazione previsionale anno 2021
• Presentazione del bilancio consuntivo anno 2019 e 2020 e ratifica del bilancio previsionale
2021.
• Discussione e approvazione dei bilanci.
Il Presidente
Gianni Pollini

___________________________________________________________________
Gli iscritti impossibilitati a partecipare personalmente possono delegare un iscritto di loro fiducia a rappresentarLi
utilizzando il modulo in calce. Ogni iscritto può essere investito al massimo di due deleghe che dovranno essere inviate
via mail a: forli@tsrm.org prima dell'inizio dei lavori.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ iscritto al n°____
dell'Albo_______________________________________________________________________________________

DELEGA
il sig./ra __________________________________ a rappresentarlo nell'Assemblea degli iscritti il 10 marzo 2021

Luogo e Data ______________________

Indirizzo: - Via Giordano Bruno, 260. 47521 Cesena (FC)
Tel.0547 / 384148
Sito Internet: www.tsrmfcrn.it
Posta elettronica: forli@tsrm.org PEC: forli@pec.tsrm.org

Firma_________________________________________

