
                  
Prot. n. 38/ 2020 

Oristano, 17/06/2020 

          A tutti gli Iscritti/e 

Oggetto: Convocazione Assemblea Annuale - 27 Giugno 2020 

 

Gentili, Iscritti, 

Il 30 Giugno 2020 è il termine che fu fissato il 30 Aprile 2020, e poi differito dal decreto 17/03/2020 n.18-c.d. Cura 

Italia, entro il quale gli enti pubblici devono adottare i bilanci Consuntivi di Esercizio 2019. 

La FNOVI nella circ. n. 5/2020 prot. n. 2850/2020, considerate superate le criticità, ha ritenuto che resti da 

privilegiare la modalità dello svolgimento dell’adunanza, prevedendo la partecipazione fisica degli Iscritti, 

Abbiamo predisposto la sala congressi presso la sede dell’Ordine, garantendo il distanziamento sociale.  

Si accederà dopo essersi sanitizzati le mani all’ingresso, e ciascuno dovrà obbligatoriamente venire indossando una 

mascherina. 

E’ pertanto convocata l’Assemblea annuale degli Iscritti, in prima convocazione il giorno Venerdi 26 Giugno 2020 

alle ore 03.00 e in seconda e definitiva convocazione Sabato 27 Giugno 2020 alle ore 10.30  presso la sede 

dell’Ordine in Via della Conciliazione, 58 a Oristano, con il seguente O.d.G.: 

 

 Lettura e approvazione verbale precedente assemblea 

 Presentazione e approvazione Bilancio Consuntivo 2019 

 Presentazione e approvazione Bilancio Preventivo 2020 

 Relazione del Tesoriere 

 Relazione del  Presidente 

 Comunicazioni del Delegato Enpav 

 Varie ed eventuali 

 

A nome di tutto il Consiglio Direttivo cordiali saluti. 

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

La sottoscritta__________________________________________________________________    delega 

il/la collega_____________________________________________________________________________ 

a rappresentarlo/a a all’Assemblea annuale del 27 Giugno 2020 (non è consentito presentare più di 

due deleghe) . Firma per accettazione delegato 

__________________________________________________ 

Firma delegante ________________________ 

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

La sottoscritta__________________________________________________________________    delega  

il/la collega_______________________________________________________________  a 

rappresentarlo/a a all’Assemblea annuale del 27 Giugno 2020 (non è consentito presentare più di due 

deleghe). Firma per accettazione delegato _____________________________________________ 

Firma delegante _______________________ 

Ordine dei Medici Veterinari  
Della Provincia  di Oristano 
Via Della Conciliazione, 58 – 09170  Oristano 

CF. 80034910952 

Email ordvetor@tiscali.it Pec ordinevet.or@pec.fnovi.it 
           Sito web www.ordineveterinarioristano.it 
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