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Perugia, 18 aprile 2016
OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO – ANNO 2016
Agli iscritti all’Albo
Si comunica che l’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Albo per il corrente anno si terrà, in prima
convocazione, Giovedì 05/05/2016 alle ore 09,30 presso la sede dell’Ordine e, in seconda convocazione,
SABATO 7 maggio 2016, alle ore 15,00, a Perugia, presso l’ Hotel Giò Centro Congressi - Via R.
D'Andreotto, 19 , con il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.

Saluti
Bilancio Consuntivo 2015
Bilancio Preventivo 2016
Giuramento Professionale neo iscritti
Varie ed eventuali.

L’Assemblea è preceduta da un aperitivo di benvenuto a tutti gli iscritti con inizio alle ore 13,30 per il quale
è necessario un breve cenno di conferma di partecipazione da inviare entro il 2 maggio p.v.
(ordine@ordineveterinari.pg.it).
In nome della massima apertura del Consiglio Direttivo nei confronti delle varie iniziative culturali di
categoria del nostro territorio, quest’anno l’Assemblea Ordinaria dell’Ordine si inserisce nell’ambito dei
lavori precongressuali dell’AVULP (Associazione Veterinari Umbri Liberi Professionisti) per il 25°
Anniversario della fondazione della stessa.
All’Assemblea degli iscritti seguiranno pertanto due incontri formativi organizzati dall’ AVULP, per i quali si
rinvia al programma allegato, e, con inizio alle ore 17,45, una Tavola rotonda organizzata dall’Ordine, dal
titolo “Opinioni a confronto”, dove saranno presenti rappresentanti dei NAS, Guardia di Finanza,
Ispettorato del Lavoro ed Agenzia delle Entrate.
Alla Tavola rotonda seguiranno il buffet ed i festeggiamenti per l’anniversario sopradetto.
Chi non potrà partecipare all’Assemblea potrà delegare un altro iscritto utilizzando il modulo di Delega
allegato.
Si allega il programma dei lavori precongressuali dell’ AVULP con il dettaglio degli incontri formativi
(http://www.avulp.org/component/jem/event/5-precongress-avulp.html).
Nella speranza che gli iscritti all’Albo possano partecipare in numerosi agli eventi istituzionali, formativi e
ricreativi proposti, si porgono cordiali saluti.
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