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Prot. n. 1631/2020/DC/az                                                     Milano, 21 dicembre 2020 
 

A tutti gli iscritti  
Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, 

  Monza Brianza, Sondrio 
 
Oggetto: Convocazione assemblea straordinaria degli iscritti all’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, 
Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio  

 
Gentile Iscritto/a,  
ai sensi del DLCPS n. 233 del 13/09/1946, del DPR n. 221 del 05/04/1950, del D.Lgs. n. 3 del 11.1.2018 e del 
Regolamento interno dell’Ordine Titolo VI art. 35, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, è convocata 
l’assemblea straordinaria degli iscritti che si terrà mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 17.30 presso 
Soluzione Meeting, via San Gregorio 55, Milano per discutere e deliberare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Relazione del Presidente dell’Ordine 
2. Relazione Presidente del Collegio dei Revisori dei conti 
3. Relazione del Tesoriere 
4. Discussione e votazione Bilancio consuntivo 2019 e Rendiconto Generale 2019 
5. Discussione e votazione Bilancio previsionale 2021 

    
Date le disposizioni connesse al contenimento della diffusione dell’infezione da COVID-19, è necessario 
confermare la presenza fisica all’Assemblea degli iscritti ENTRO e non oltre le ore 23.59 del 22 dicembre 2020 
compilando l’apposito modulo al link: https://www.milanotsrm.org/wordpress/conferma-assemblea-
straordinaria-23-dicembre-2020/. Si comunica altresì che si dovranno mantenere le disposizioni di sicurezza 
previste dal DPCM vigente in termini di dispositivi di protezione individuali, distanziamento sociale e che non 
sarà possibile accedere ai locali dell’assemblea con temperatura corporea superiore ai 37.5°C o in presenza di 
sintomi riconducibili a COVID-19. Comunichiamo che l’Assemblea si svolgerà nell’osservanza degli 
adempimenti previsti dalla Legge, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni normative sul contenimento 
della diffusione del contagio da COVID-19. 
Cordiali saluti. 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
Alessia Zanini  Diego Catania 

 

 
Io sottoscritto/a ……………………………… DELEGO il Sig./ra ……………………………………..iscritto/a al n°………. 
dell’Ordine TSRM e PSTRP di MI-CO-LC-LO-MB-SO a rappresentarmi all’Assemblea straordinaria degli Iscritti 
che si svolgerà mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 17.30 presso Soluzione Meeting, via San Gregorio 55, 
Milano. 
 
 
Data___/___/________      Firma________________________________ 
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