
 

Trapani, 24/11/2020                                                    A tutti gli iscritti all’Albo, 

Prot. n. 1348                                                                nell’Elenco Speciale 

Trasmissione via Pec                                                   e alle STP                               

                                                

                                                  

OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea art. 19 D. Lgs. 139/2005 

  

          In adempimento a quanto prescritto dall’art. 19 del D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, è 

convocata l’Assemblea degli iscritti in videoconferenza, in prima convocazione il 17 

Dicembre 2020 alle ore 7:00 ed in seconda convocazione il 18 Dicembre 2020 dalle ore 

16:00 alle ore 17:30, per discutere e deliberare sul seguente: 

                                                 

ORDINE DEL GIORNO 

1.     Approvazione del Conto Consuntivo 2019 

2.      Varie ed eventuali 

 

Come indicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili nell’informativa 53/2020 del 20 maggio 2020, per partecipare gli Iscritti 

dovranno collegarsi al link www.concerto.it e seguire le istruzioni tecniche, allegate alla 

presente. 

Le richieste di intervento in Assemblea, delle quali sarà data lettura dal Consigliere 

Segretario nel corso dell’Assemblea medesima, dovranno essere inviate alla casella di 

posta elettronica: segreteria@odcectrapani.it entro e non oltre il 15 Dicembre p.v. 

 Nel corso dell’Assemblea sarà messa a disposizione degli iscritti una chat attraverso 

la quale sarà possibile formulare domande ai componenti del Consiglio dell’Ordine 

collegati da remoto. 

Gli Amministratori Delegati delle STP potranno seguire le Assemblee di 

approvazione del bilancio collegandosi al seguente link.: concerto.it ed esprimere la loro 

votazione via mail all’indirizzo assembleastp@concerto.it indicando l’ODCEC di 

riferimento e la preferenza di voto (Approvo, Non approvo, Mi astengo). 

        Le votazioni verranno raccolte dalla Piattaforma Concerto e inviate all’Ordine. 

        Il Conto Consuntivo e i relativi allegati verranno trasmessi con una successiva 

comunicazione. 
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        La partecipazione all’Assemblea sarà valida ai fini della FPC (2 CFP 
obbligatori) 

  
Cordialmente.                                                                          

                                                                                                                 Il presidente 

                                                                                                                                             (dr. Mario Sugameli)* 

  
  
  
  
  
  
  
"Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93" 
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