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Prot. 107       Benevento, 03/04/2017  

 

A Tutti gli Iscritti 

                                                                                                                                              Loro Sedi 

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria.  

 

 E’ indetta l’assemblea ordinaria di questo Collegio presso la sala “F. Iasevoli” del convitto 

dell’Istituto Agrario “Galilei-Vetrone” di Benevento (C/da Piano Cappelle), il giorno Giovedì 20 Aprile 

2017 alle ore 04,00 in prima convocazione e il giorno Venerdì 21 Aprile alle ore 17,00 in seconda 

convocazione.  

 

Si consiglia vivamente di partecipare alla seconda convocazione.  

 

Argomenti all’ordine del giorno: 

 approvazione bilancio consuntivo 2016 – preventivo 2017;  

 comunicazioni del Presidente; 

 varie ed eventuali. 

           Dal Novembre 2011 tutti i liberi professionisti sono obbligati a dotarsi di una casella di Posta 

Elettronica Certificata (PEC). Potrai assolvere a tale obbligo collegandoti al sito www.agrotecnici.it, nel 

quale vi è la sezione “LA PEC DEGLI AGROTECNICI”. 

Chi trovasse difficoltà può recarsi in sede per tutte le informazioni. 

 La PEC è importantissima perché è in crescita il numero di amministrazioni che dialogano con i 

professionisti esclusivamente attraverso questo mezzo. Ad esempio, i Tribunali presso i quali gli 

Agrotecnici esercitano il ruolo di Consulenti Tecnici del Giudice (C.T.U.), dialogano con essi 

esclusivamente attraverso questo mezzo. Vengono notificate le convocazioni, gli atti processuali ecc. 

solo attraverso PEC. 

Questo Collegio è chiamato con regolare cadenza temporale ad inviare ed aggiornare l’elenco delle PEC 

dei propri iscritti ai vari Enti. 

 Ricordo che è obbligatorio per chi esercita la libera professione, l’iscrizione nella Cassa 

Agrotecnici (ENPAIA). Informazioni reperibili sempre in sede d’assemblea. 

 I bilanci sono a disposizione degli iscritti presso la sede del Collegio in Via Port’Arsa, 54 a 

Benevento.  

            La sede del Collegio è aperta il martedì dalle 17,00 alle 19,00.   
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