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Prot. n. 154 /2020         Lucca, lì 17/07/2020 
 

Ai Sig.ri Periti Agrari iscritti all’Albo Professionale ed all’Elenco Speciale 

LORO INDIRIZZI 

 

e p.c. Al Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 

R O M A 

 

OGGETTO: Legge 434/68, Art. 16 e 17, così come modificata ed integrata dalla Legge del 21 Febbraio 

1991, n. 54 e s.m.i.. 

Convocazione Assemblea Ordinaria annuale degli iscritti all'Albo per l’approvazione dei conti. 

 

A seguito delle ultime disposizione sulla ripresa lavorativa post-emergenza sanitaria Covid-19 (Coronavirus) 

come dettato dal DPCM del 26/04/2020; 

 

visto il DPCM 13 giugno 2020, che prevede la riapertura delle manifestazioni culturali e delle sale teatrali e 

cinema, pur mantenendo le norme in materia di contenimento del Covid-19. 

 

Con la presente 

così come previsto dall’Ordinamento Professionale, sensi della Legge del 28 marzo 1968 n.434, così come 

modificata dalla Legge del 21 febbraio 1991 n.54 art.5 e s.m.i., è stata convocata, in prima convocazione, 

con la presenza di almeno la metà degli iscritti all’Albo Professionale ed all’Elenco Speciale, l’Assemblea 

Ordinaria degli iscritti all’Albo, in PRESENZA, presso Fattoria Badia Pozzeveri società Agricola 

s.r.l., via Fattoria 10, località Badia Pozzeveri - 55011 Altopascio (LU) e in VIDEOCONFERENZA (da 

computer, tablet o smartphone) al seguente link https://global.gotomeeting.com/join/885500925, per il 

giorno 01 agosto 2020 (sabato) alle ore 06:00, e nel caso non si raggiungesse il numero legale, l’Assemblea 

Ordinaria è convocata in seconda convocazione, alle ore 10:00 dello stesso giorno e nello stesso luogo, 

con qualsiasi numero di intervenuti, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Relazione del Presidente del Collegio; 

2. Relazione del Tesoriere; 

3. Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti; 

4. Approvazione del rendiconto della gestione anno 2019: provvedimenti; 

5. Approvazione preventivo finanziario ed economico anno 2020: provvedimenti; 

6. Coordinamento Regionale: nomina rappresentanti. 

7. Varie ed eventuali. 

Si ricorda che la partecipazione all’Assemblea prevede l’attribuzione di C.F.P. 

Sicuri di una Tua puntuale partecipazione, nell’attesa Ti inviamo i più cordiali saluti. 

 
F.to IL PRESIDENTE 

Per. Agr. Giulia Parri 
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