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Grosseto,   25 Maggio 2020 
Protocollo   n.  0001094/20 Sez.  CD 1

Oggetto: Convocazione Assemblea Generale degli 
Mercoledì 10 Giugno 20

Si rende noto che l’emergenza C
divieto di assembramento e la limitazione agli spostamenti
funzione dell’evoluzione della pandemia. 
Il Consiglio Direttivo di questo Collegio pertanto, come anche da indica
Ministero della Giustizia prot.
deliberato la convocazione dell’assemblea generale degli iscritti
bilancio preventivo 2020 e consuntivo 2019, la cui relativa documentazione si allega alla presente
Tale assemblea è fissata 
gratuitamente la soc. GeoNetwork
iscritti, in prima convocazione 

in seconda convocazione 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3054742776109943054

All'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1) Relazione del Presidente del Collegio;
2) Relazione del Tesoriere con illustrazione dei bilanci preventivo 2020 e consuntivo

e relativa votazione di approvazione;
3)    Relazione del Presidente del 
4) Relazione del Delegato C
5)   Varie ed eventuali.

La presente convocazione è diretta anche agli iscrit
votare per l’approvazione de
presenti. 

Si confida sulla massima 

    Tel  0564 23187          C.F.  80004980530 
   Fax 0564 24253          collegio.grosseto@geopec.it

CD 17/21 - Circolare 16  

Convocazione Assemblea Generale degli Iscritti
2020, ore 15.00.-  

Si rende noto che l’emergenza Covid-19 e i relativi decreti che hanno imposto misure restrittive
divieto di assembramento e la limitazione agli spostamenti - ha provocato il rinvio dell’assemblea in 
funzione dell’evoluzione della pandemia. 
Il Consiglio Direttivo di questo Collegio pertanto, come anche da indicazioni confermate dal parere del 
Ministero della Giustizia prot. m_dg.DAG.19/03/2020.0051196.U, nella seduta dello scorso 28 Aprile ha 
deliberato la convocazione dell’assemblea generale degli iscritti al  10 giugno 2020, 

entivo 2020 e consuntivo 2019, la cui relativa documentazione si allega alla presente
fissata pertanto in modalità telematica sulla piattaforma che ci ha reso disponibile 

gratuitamente la soc. GeoNetwork, con la stessa modalità di svolgimento dei corsi in convenzione per gli 
onvocazione il giorno 5 giugno 2020 ore 9.00 ed 

in seconda convocazione il giorno Mercoledì 10 Giugno 2020, 
questo il link per il collegamento: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3054742776109943054

i seguenti argomenti:

Relazione del Presidente del Collegio;
esoriere con illustrazione dei bilanci preventivo 2020 e consuntivo

e relativa votazione di approvazione;
Presidente del Consiglio di Disciplina; 

Relazione del Delegato Cassa; 
arie ed eventuali.

La presente convocazione è diretta anche agli iscritti nel registro dei praticanti, che però non potranno 
l’approvazione dei bilanci; invito i colleghi a sensibilizzare i rispettivi 

massima partecipazione e con l'occasione porgo cordiali saluti.

Il Presidente
Geom. 

(Firma autografa sostituita a me
comma 2, del Decreto Legislativo n.

- A tutti i geometri iscritti all’Albo 

- A tutti i praticanti iscritti nel reg

www.cogeogr.com
info@cogeogr.com

mposto misure restrittive -  fra cui il 
ha provocato il rinvio dell’assemblea in 

zioni confermate dal parere del 
, nella seduta dello scorso 28 Aprile ha 

10 giugno 2020, per l’approvazione del 
entivo 2020 e consuntivo 2019, la cui relativa documentazione si allega alla presente.  

sulla piattaforma che ci ha reso disponibile 
i corsi in convenzione per gli 

il giorno Mercoledì 10 Giugno 2020, alle ore 15.00.- 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3054742776109943054

esoriere con illustrazione dei bilanci preventivo 2020 e consuntivo 2019 

ti nel registro dei praticanti, che però non potranno 
rispettivi tirocinanti ad essere 

con l'occasione porgo cordiali saluti.

Il Presidente
Geom. Patrizio Sgarbi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39 del 12 dicembre 1993)

A tutti i geometri iscritti all’Albo 
tramite PEC 

A tutti i praticanti iscritti nel registro 
tramite e-mail 
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