ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
MILANO – 20123 VIA LANZONE 31

Tel. 02/864711
e-mail: info@omceomi.it
sito: www.omceomi.it

Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 n. 233)
Organo Sussidiario dello Stato
Orario degli uffici: dal lunedì al giovedì 9.00–16.00 continuato
venerdì 9.00-13.00 – sabato chiuso

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Prot. 37174
Milano, 9 dicembre 2021

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Egregio Collega,
ai sensi dell'Art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 e degli Artt. 23 e 24 del D.P.R. 5 aprile
1950 n. 221, vista la legge n. 409 del 24 luglio 1985, è indetta l'Assemblea Ordinaria degli iscritti all'Ordine
che si terrà Giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 08:30 in prima convocazione, presso la sede dell’Ordine –
via Lanzone 31, Milano - e in seconda convocazione

VENERDI’ 17 DICEMBRE 2021 alle ore 21:00
presso la Sala Orlando dell'Unione Commercianti - C.so Venezia, 49 - Milano
con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
• Relazione del Presidente
• Approvazione Bilancio Preventivo 2022
Si ricorda che l'Assemblea è valida in prima convocazione con l'intervento di almeno il 25% degli iscritti
e che ogni iscritto può essere investito di non più di due deleghe, che devono essere apposte in calce
all'avviso di convocazione dell'iscritto delegante (vedi retro). La seconda convocazione è valida, trascorso un
giorno dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il
Consiglio (art. 24, comma 3, D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221).
La riunione si terrà nel rispetto della normativa che prevede misure di contenimento del contagio.
Saranno pertanto adottate le previste misure di distanziamento sociale. Qualora il numero di intervenuti
non consentisse il regolare svolgimento dell’Assemblea, la stessa sarà necessariamente rinviata ad altra
data.
La documentazione sarà consultabile sul sito dell’Ordine www.omceomi.it alla voce
Trasparenza/Bilanci.
Collegiali saluti.

Il Presidente
Dott. Roberto Carlo Rossi

