Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Udine, 18 giugno 2021
Prot. n. 203/2021
A tutti gli iscritti all’Albo
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Assemblea 2021
La S.V. è invitata a partecipare all’assemblea per l’approvazione dei conti che si terrà
nella sala conferenze della Trattoria Da Buie (ex Cà dei Angeli) sita in Piazza dei Dogi n. 3
a Passariano di Codroipo (UD) in prima convocazione il giorno 8 luglio alle ore 23.00 e, in
seconda convocazione il giorno
VENERDÌ 9 LUGLIO 2021 alle ore 17.30
per trattare il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione del Presidente;
Relazione Economico – Finanziaria del Presidente dei Revisori dei Conti;
Rendiconto Consuntivo 2020;
Conto Preventivo 2021;
Approvazione Bilanci;
Presentazione dei nuovi iscritti all'Albo;

Il Rendiconto Consuntivo ed il Conto preventivo saranno disponibili durante la riunione.
La partecipazione registrata all’Assemblea darà diritto a n° 3 Crediti Formativi
Professionali.
Al termine dell’incontro seguirà un brindisi conviviale.
Auspicando la Vostra presenza, porgiamo distinti saluti.

Il Presidente
Per. Agr. Giovanni Cattaruzzi
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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
DEL DOMICILIO DIGITALE - PEC

Premesso che
- Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale - ha stabilito l'obbligo di comunicare al Collegio il domicilio digitale
da parte di tutti gli iscritti agli Albi professionali;
- Il domicilio digitale attualmente corrisponde all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata,

Si richiede
a tutti gli iscritti, che non abbiano già provveduto, di comunicare l'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione
all'account PEC collegio.udine@pec.peritiagrari.it.
Il mancato adempimento comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite dal
citato Decreto.

Si informano ulteriormente tutti gli iscritti all'Albo che
stando al combinato disposto delle norme riguardanti la digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione, il Collegio non provvederà più all'invio di documenti in formato
cartaceo, ma esclusivamente in formato digitale tramite e-mail o PEC ovvero tramite la
pubblicazione dei medesimi contenuti sul sito web del Collegio stesso ovvero nella sezione
Amministrazione Trasparente del medesimo. Pertanto il Collegio non si assume alcuna
responsabilità relativamente all'eventuale mancata vigilanza degli Iscritti sui contenuti
delle comunicazioni inviate e non lette.

Udine, 18/06/2021

Il Presidente
Per. Agr. Giovanni Cattaruzzi

