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Prot.  170 D/1  

Salerno, 17 marzo 2021      A tutti gli Iscritti 

                                                                                    Loro Sedi 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 2021 per l’approvazione dei conti tramite videoconferenza 

attraverso piattaforma zoom. 

 

         A norma dell’art. 17 della Legge 3/76, modificata ed integrata dalla legge152/92 è convocata l’Assemblea 

Ordinaria degli iscritti che si terrà in prima convocazione il giorno 30 marzo 2021 alle ore 7:00 ed in seconda 

convocazione il giorno 31 marzo alle ore17:30 tramite videoconferenza attraverso piattaforma zoom previa 

registrazione al link https://forms.gle/grm5adaGc2kDbCE37 

in osservanza delle misure previste dal DPCM 18/10/2020 art. 1 lettera d punto 5 e successive modifiche e 

integrazioni ed in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, con il seguente:  

O.d.G. 

1) Relazione del Presidente; 

2) Relazione del Tesoriere; 

3) Approvazione del conto consuntivo 2020; 

4) Approvazione del conto preventivo 2021; 

5) Varie ed eventuali. 

 

I conti per i quali è richiesta l’approvazione sono pubblicati e visionabili sul portale ODAF 

www.agronomisalerno.org nella sezione Amministrazione trasparente. 

Al fine di garantire l’identificazione di tutti i partecipanti è necessario confermare la propria partecipazione 

attraverso la compilazione del modulo di iscrizione a cui si accede attraverso il seguente link: 

https://forms.gle/grm5adaGc2kDbCE37. Terminata la registrazione apparirà un messaggio con il link per la 

registrazione alla piattaforma zoom. Procedendo alla registrazione su zoom arriverà, in automatico, una mail di 

conferma con l’accesso alla videoconferenza. 

Si ricorda che la partecipazione all’Assemblea prevede l’attribuzione di 0,25 CFP per attività meta professionale. 

Certo di una vivace e ampia partecipazione all’Assemblea mi è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti.  

            Il Presidente 
   dottore agronomo Carmine Maisto 
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