
COLLEGIO INTERPROVINCIALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI
di BRESCIA  BERGAMO  COMO  SONDRIO  LECCO

c/o I.S.S. “V. Dandolo” p.zza Chiesa n ° 2 – 25030 BARGNANO DI CORZANO (BS)
codice fiscale 95001140177 – brescia@agrotecnci.it – brescia@pecagrotecnici.it

Gentilissimo/a Iscritto/a
Al Collegio Interprovinciale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
di BS – BG – CO – LC – SO

- SEDE - 

OGGETTO: Convocazione assemblea annuale degli iscritti
Si comunica che è fissata per il giorno 26 aprile 2020 alle ore 5:00 in prima convocazione, ed in seconda
convocazione

MARTEDI' 27 APRILE 2021ALLE ORE 20:30

in  remoto,  attraverso  la  piattaforma  GoToMeeting.  (verranno  inviate  le  credenziali  per  l'accesso
all'assemblea nella giornata di lunedì 26 aprile), l’Assemblea annuale degli Iscritti al Collegio, per
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione Bilancio consuntivo anno 2020 delibere inerenti e conseguenti;
2. Presentazione Bilancio preventivo anno 2021  delibere inerenti e conseguenti;
3. Resoconto delle attività svolte dal Collegio nell’anno 2020 e programma delle iniziative

per l’anno 2021;
4. Comunicazioni del Presidente;
5. Varie ed eventuali;

Gli iscritti che non hanno ancora comunicato la PEC o la Mail al Collegio, è necessario che lo fac-
ciano il prima possibile, inviando a brescia@pecagrotecnici.it o a brescia@agrotecnici.it la mail a
cui desiderano vengano inviate le credenziali per poter partecipare all'assemblea.
Si ricorda che è possibile richiedere al Collegio Nazionale (www.agrotecnici.it) l'apertura di una
casella PEC completamente gratuita. Si ricorda inoltre che il possesso di una casella PEC è diven-
tata obbligatoria per gli iscritti ad un ordine professionale.
Gli iscritti possono consultare i Bilanci conservati presso la sede del Collegio, sita presso l’I.I.S. “V. Dan-
dolo” Piazza Chiesa 2, 25030 Bargnano di Corzano (BS), previo accordi con il presidente (Agr. Sergio Bo-
nomelli cell. 3481425521) o il segretario del Collegio (Agr. Agostino Migliorati cell. 3409471772).
Vista la rilevanza dei temi da trattare, si confida nella tua partecipazione.
Con i migliori saluti.
Bargnano di Corzano 2 aprile 2021.

Il Presidente
Agr. Sergio Bonomelli


