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DATA 10/03/2021 

PROT. n°  49 

A tutti gli iscritti 
Loro Pec 
e-mail ordinaria 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 2021 per l’approvazione dei conti tramite videoconferenza a 
norma dell’art. 16 e 17 della Legge 3/76 s.m.i., integrata dalla legge152/92 

 
 
 
 
 

Gentilissimi colleghi, 
a causa del perdurare dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19 che impedisce le attività in 
presenza come disposto dai vari DPCM che si sono succeduti nel tempo, anche l’Assemblea Ordinaria per 
l’approvazione dei conti si terrà in modalità telematica.  

 

VISTO IL VERBALE DEL CONSIGLIO: 

 n° 2 del 1 marzo 2021 con cui si deliberava sul conto consuntivo del 2020 e preventivo del 2021; 
 

È CONVOCATA 
 

l’Assemblea Ordinaria degli iscritti che si terrà in prima convocazione il giorno 26 marzo 2020, alle ore 7:00, 
ed in seconda convocazione il giorno 26 marzo, dalle ore 15:00 alle 19:00, in videoconferenza attraverso la 
piattaforma zoom secondo quanto disposto dalla normativa emergenziale di cui al DL 18/2020 COVID-19. 
 

 

Saranno trattati i seguenti punti posti all’O. d. G. 
 

1) Relazione del Presidente; 

2) Relazione del Tesoriere; 

3) Approvazione del conto consuntivo 2020; 

4) Approvazione del conto preventivo 2021; 

5) Presentazione della convenzione con Italriscossioni per la riscossione della quota annuale 

6) Varie ed eventuali 

7) “Webinar in modalità Question Time assicurazione professionale collettiva”,  Vice Presidente Conaf 

Marcella Cipriani  e rappresentante dell’assicurazione AON  

8) Al termine conclude la  Presidente CONAF Sabrina Diamanti    
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Si ricorda che la partecipazione all’Assemblea prevede l’attribuzione di 0,50 CFP per attività metaprofessionale. 
 
Per l’iscrizione sarà inviato successivamente alla presente un  link di registrazione. 
 
Certo di una ampia partecipazione all’Assemblea, mi è gradita l’occasione per inviare i più  cordiali saluti. 

Il Presidente 
Ciro Picariello, Dottore Agronomo 
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