
 

 

Prot. n.  1143        Modena, 16 febbraio 2022 

 

A tutti gli iscritti all’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena                                                                           

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA  

Cara/o Collega, 

il Consiglio Direttivo, come disposto dall’art. 23 del DPR 5.4.1950 n. 221, ha deliberato che 

l’Assemblea annuale degli iscritti agli Albi sia tenuta in prima convocazione in P.le Boschetti n. 8, 

venerdì 11 marzo 2022, alle ore 23,30 e in seconda convocazione 

 

SABATO 12 MARZO 2022 – DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,30 
presso Ordine dei  Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena– P.le Boschetti, 8 (Mo) 

A causa dell’emergenza CORONAVIRUS per lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria è stata dal 

Consiglio identificata la modalità telematica con collegamento su canale in  streaming e 

votazione del bilancio da remoto. Il link per l’accesso al collegamento e le credenziali saranno 

inviate alla casella di posta elettronica certificata (PEC) depositata all’Ordine, prima della data 

stabilita per l’Assemblea. 

 

Sarà discusso il seguente ordine del giorno: 

• Relazione del Presidente; 

• Relazione finanziaria 

 conto consuntivo 2021 

 bilancio preventivo 2022 con esercizio provvisorio; 

• Varie ed eventuali. 

Collegiali saluti.                                                                                                       IL PRESIDENTE 

           Dott. C. CURATOLA 

 

 

 

Si prega di verificare la correttezza della propria PEC accedendo all’area riservata dal sito 

internet dell’Ordine e comunicare tempestivamente all’Ordine eventuali variazioni. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SONO AMMESSE LE DELEGHE (da inviare all’Ordine ESCLUSIVAMENTE VIA PEC , debitamente compilate con scrittura 

LEGGIBILE E FIRMATA e copia documento di identità del delegante, entro e non oltre  IL 4 MARZO 2022) 

 

(Art. 24 comma 3 del DPR 5.4.1950 n. 221.  La delega deve essere apposta in calce all’avviso di convocazione rimesso al 

delegato. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe). 

 

Io sottoscritto Dott./Prof. ………………..…………..……….………………………..……….……………………………………………………  

DELEGO 

a votare per me all’Assemblea Ordinaria  degli  iscritti  all’Ordine dei  medici  chirurghi  e degli odontoiatri di   

 

Modena  il Collega Dott./Prof. ……………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

Data  …………………….…             Firma  ..……………………………………………….. 


