ORDINE ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della Provincia di Vibo Valentia

prot. n. 322 del 22/06/2018
Agli iscritti
(Comunicazione inviata a mezzo di PEC)
Allegati: Bilancio Consuntivo 2017
Bilancio Preventivo 2018
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO
CONSUNTIVO 2017 E PREVENTIVO 2018.
Gentile collega,
ti informiamo che il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 22/06/2018, ha deliberato di indire l’Assemblea
Ordinaria degli iscritti per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018.
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI
è convocata, presso la Sede dell’Ordine a Vibo Valentia, in Via G. Matteotti – Pal. Carime , in prima
convocazione per giorno 19 Luglio 2018 alle ore 15:00 e in seconda convocazione per il giorno
VENERDI 20 Luglio 2018 alle ore 15:00.
Ti sollecitiamo la partecipazione, soprattutto, in seconda convocazione.
Gi atti relativi al Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018 sono consultabili presso la Segreteria
dell’Ordine, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
****
Ti comunichiamo, inoltre, che malgrado i ripetuti e reiterarti solleciti nei quali si comunicava agli iscritti che
“tutte le comunicazioni obbligatorie saranno inviate esclusivamente via posta elettronica certificata, anche al fine
di non incorrere nelle violazioni della normativa che prevede la riduzione dei costi amministrativi degli enti
pubblici”, a tutt’oggi sono diversi i colleghi dei quali non risulta alla Segreteria dell’Ordine una comunicazione con
il proprio indirizzo di posta (PEC), malgrado una legge dello stato lo imponga a tutti i professionisti.
Si rende noto, quindi, che la presente comunicazione sarà spedita a tutti i colleghi che hanno comunicato:
indirizzo di posta elettronica certificata;
indirizzo di posta elettronica anche non certificata.
Sarà pubblicata anche sul sito internet dell’Ordine: www.vv.archiworld.it

Il Consigliere SEGRETARIO
f.to Arch. Caterina A. B. Ostone

Il Consigliere TESORIERE
f.to Arch. Rita Annamaria Barbuto

Il PRESIDENTE
f.to Arch. Nicola D.co Donato
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