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A tutti i Geometri iscritti 
All’Albo Professionale 
Loro Indirizzi 
 

COMUNICAZIONE A MEZZO PEC 
 

Ferrara, 14 Aprile 2021 

Prot. N. 21/0803U  

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria degli iscritti. 
 

Caro Collega, 

a nome del Consiglio del Collegio sono a renderTi noto che è convocata l’Assemblea Ordinaria degli iscritti 

all’Albo per esporre i seguenti argomenti all’Ordine del giorno: 

 

1) Introduzione del Presidente; 

2) Relazione del Tesoriere; 

3) Rendiconto generale gestione 2020 (approvazione); 

4) Bilancio di previsione esercizio 2021 (approvazione);  

 

La riunione assembleare avrà luogo in prima convocazione il giorno Mercoledì 28 Aprile 2021 alle 

ore 8.30 presso la sede del Collegio ed in seconda convocazione il giorno 

 

VENERDI’ 30 APRILE 2021 ALLE ORE 10.30 

presso la sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara  

Corso Porta Reno n. 73  

 

In osservanza alle disposizioni delle vigenti norme Statali e Regionali per il contenimento 

dell’emergenza Covid-19, l’Assemblea sarà tenuta nel rispetto del protocollo anti-contagio e delle misure 

di distanziamento sociale. 

 

Ai fini organizzativi per consentire lo svolgimento dell’assemblea nel rispetto delle disposizioni per il 

contenimento del contagio, ed in considerazione del particolare periodo, si chiede di dare conferma della 

partecipazione inviando una mail all’indirizzo segreteria@collegiogeometri.fe.it, entro e non oltre lunedì 

26/04/2021. 

 

L’accesso alla sala convegni del Collegio sarà consentito solo se dotati di mascherina ffp2 e alle 

seguenti condizioni che dovranno essere autocertificate da ciascun partecipante: 
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- di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre 

oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali; 

- di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena; 

- di non essere stato/a in contatto stretto con soggetti risultati positivi, per quanto noto, al Corona 

virus; 

- di non aver avuto sintomi ascrivibili al Covid-19 negli ultimi 14 giorni; 

- di impegnarmi al mantenimento della distanza di sicurezza non inferiore a 1 metro e all’igiene 

delle mani usando il gel sanificante dei dispenser. 

 

Si ricorda inoltre che i bilanci sono disponibili presso la Segreteria del Collegio dal giorno 28 Aprile 

2021 e che, comunque, verranno distribuiti in sede di Assemblea. 

Cordiali Saluti. 

 
 

Il Presidente 

Geom. Paola Brunelli 

 
 


