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Prot. N. 7939/2022                                                                                                                                                Napoli, 01/12/2022 
       

 A TUTTI GLI ISCRITTI 
dell’Ordine TSRM e PSTRP di NA-AV-BN-CE 

 
 

OGGETTO: Convocazione Assemblea degli Iscritti  

A norma del DLGS CPS n. 233 del 13/09/1946, ss.mm.ii., è convocata per il giorno 14 dicembre 2022 alle ore 23:00 
in prima convocazione e, in seconda convocazione, alle ore 15:00 del giorno 15 dicembre 2022 l’Assemblea degli 
iscritti, che si terrà presso l’Aula Magna “G. Salvatore” sita in Via Sergio Pansini n. 5 (Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Federico II”) – 80131 Napoli, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

A. Verifica della legittimazione dei partecipanti; 
B. Delibera dei partecipanti all’assemblea in merito alla partecipazione ai lavori della stessa dei Consulenti 

e ospiti per i relativi punti all’ordine del giorno. 
 

1. Approvazione del Verbale dell’Assemblea del 26/04/2022; 
2. Relazione del Presidente; 
3. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
4. Variazione quota annuale; 
5. Discussione e approvazione del documento finanziario preventivo anno 2023; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Per essere ammessi in Assemblea e per poter esercitare il diritto di voto, è necessario essere in regola con il 
pagamento delle quote associative. 
È possibile, per ogni iscritto avente diritto, rappresentare in assemblea altri due iscritti, qualora sia munito di regolare 
delega (in allegato) debitamente sottoscritta.  
Con l’occasione si ricorda che la partecipazione all’Assemblea è un diritto-dovere primario di ciascun Iscritto che deve 
essere esercitato personalmente così da formare la volontà sovrana dell’Assemblea, salvo il ricorrere di casi di 
impossibilità alla presenza. Si confida, pertanto, in un’ampia partecipazione personale.  
Si ricorda, infine, che ciascun Iscritto può prendere visione del bilancio al front office dell’Ordine. Al tal fine, l’Iscritto 
potrà prenotare un appuntamento ad orario fisso presso gli Uffici dell’Ordine  previa richiesta da inoltrarsi al seguente 
indirizzo mail visionebilancio@ordinenaavbnce.it 

Cordiali saluti. 
             Il Presidente 

Franco Ascolese 
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DELEGA ALL’ASSEMBLEA N.°…… 
 

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa………………………………………………..……………………………….………………………………………… 

Iscritto/a all’Albo ……………………...……………………………………………………………................................................ con n.°…………….. 

delego il/la Dott./Dott.ssa……………………...………………………………………………………………………………………………………………. 

a rappresentarmi nell’espletamento degli atti consentiti dalla Legge. 

In fede 
 
 

…………………………………………………………………………… 
 

La delega dovrà essere presentata all’atto dell’insediamento dell’Assemblea al Segretario dell’Ordine. 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
DELEGA ALL’ASSEMBLEA N.°…… 

 
Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa………………………………………………..……………………………….………………………………………… 

Iscritto/a all’Albo ……………………...……………………………………………………………................................................ con n.°…………….. 

delego il/la Dott./Dott.ssa……………………...………………………………………………………………………………………………………………. 

a rappresentarmi nell’espletamento degli atti consentiti dalla Legge. 

In fede 
 
 

…………………………………………………………………………… 
 

La delega dovrà essere presentata all’atto dell’insediamento dell’Assemblea al Segretario dell’Ordine. 


