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Venezia-Mestre, 18 marzo 2016
Prot. n. P/08/2016
A tutti gli Iscritti all’Ordine
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Venezia
Loro sedi

OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del conto consuntivo 2015 e del
bilancio preventivo 2016

E’ indetta l’assemblea annuale degli iscritti per l’approvazione dei bilanci in prima
convocazione il 29 marzo 2016 alle ore 5.00 e in seconda convocazione per il giorno:

MERCOLEDI’ 30 marzo 2016 alle ore 16.30
presso il Park Hotel Ai Pini (ampio parcheggio gratuito)
in Via Miranese 179 – Mestre-Venezia
come arrivare: L’Hotel si trova in Via Miranese sulla destra subito dopo il viadotto della tangenziale provenendo
da Mestre e per chi esce all’uscita della tangenziale “via Miranese” all’incrocio con semaforo girare a destra,
dopo 50 metri sulla destra è arrivato. Per eventuali informazioni su come arrivare tel. 041-917722.

Con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del Presidente
Conto consuntivo 2015
Bilancio preventivo 2016
Interventi degli iscritti
Varie ed eventuali

La partecipazione all'Assemblea darà diritto al rilascio di 0,25 CFP ai sensi del Regolamento Conaf
3/2013. L’evento rientra tra le attività formative metaprofessionali ai sensi del Regolamento Conaf
3/2013.
ATTENZIONE: DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.30, sempre presso la stessa sala del Park Hotel Ai Pini
ove si svolgerà l’assemblea, l’Ordine ha organizzato un evento di meta formazione professionale
durante il quale saranno illustrati i seguenti argomenti di interesse professionale:
“Formazione Professionale Continua: aggiornamenti e utilizzo del SIDAF”
“Strumenti informatici online gratuiti a supporto dell'attività professionale: alcuni esempi”
La partecipazione all'evento formativo darà diritto al rilascio di 0,25 CFP ai sensi del Regolamento
Conaf 3/2013. L’evento rientra tra le attività formative metaprofessionali ai sensi del Regolamento
Conaf 3/2013.
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Si avvisano inoltre gli Iscritti che il Consiglio procederà nei prossimi mesi alla revisione periodica
dell'Albo Professionale.
Si chiede pertanto agli Iscritti di compilare la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sullo
stato giuridico-professionale e il Questionario e di restituirli all'Ordine (consegna in occasione della
prossima Assemblea, consegna in Segreteria negli orari di apertura, trasmissione a mezzo PEC dei
documenti compilati, firmati e scansionati, trasmissione a mezzo raccomandata A/R) entro venerdì
29 aprile 2016.
Si allegano alla presente:
1. Conto consuntivo 2015 e bilancio preventivo 2016
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sullo stato giuridico-professionale e
Questionario (disponibili anche on line (nome file: Questionario per l’aggiornamento
dell’Albo (.doc)) all'indirizzo http://www.agronomiforestalivenezia.it/documenti/modulistica/

Il Presidente
Dott. Agr. Paolo Ziliotto

