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ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI OPI 
DELLA PROVINCIA DI MATERA  

AVVISO DI CONVOCAZIONE  
assemblea ordinaria 2021 

In osservanza al Decreto del Presidente della Repubblica 5 Aprile 1950, n. 221, è indetta l’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Albo dell'OPI di 
Matera. Per la validità dell’Assemblea occorre l’intervento di almeno un quarto degli iscritti all’albo. Si computano come intervenuti anche gli iscritti 
che abbiano delegato uno dei colleghi presente all’Assemblea. La delega viene posta in calce all’avviso di convocazione. Ogni partecipante non 
può ricevere più di DUE deleghe. Quando non si sia raggiunto il numero legale per la validità dell’Assemblea, viene tenuta, almeno un giorno 
dopo la prima, una seconda convocazione che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore al numero dei componenti 
del Consiglio Direttivo.  

Ordine del giorno:  
Relazione del Presidente  
Quota associativa 2022 
Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2020 
Esame ed approvazione bilancio preventivo anno 2021 
Dibattito  

PRIMA CONVOCAZIONE 
L’Assemblea annuale degli iscritti è convocata alle ore 14.00 del 26/03/2021 
presso la sede dell'ordine in Via Cicerone 19/23 a Matera  
Qualora non sia raggiunto il numero legale equivalente ad un quarto degli iscritti all’Albo, 
resta valida la seconda convocazione.  

SECONDA CONVOCAZIONE  
è indetta per le ore 15.00 del 29/03/2021 presso la Sala Convegni  
Casa per Ferie Sant'Anna- Via  Lanera 14 -  MATERA con lo stesso 
ordine del giorno della prima convocazione.  
Si raccomanda la partecipazione almeno in seconda convocazione.     
N.B.: tutta la documentazione è disponibile in sede dal 19 marzo 2021, in orari di apertura. 
          La Presidente 

Vita SPAGNUOLO 
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DELEGA 
Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del D.L. 13 Settembre 1946, n. 233, qualora l’iscritto non potesse assicurare la propria 
partecipazione, può  rilasciare delega scritta ad un collega. 
Si ribadisce che ogni partecipante non può rappresentare più di DUE delegati. 
Delego il/la Sig. __________________________________________________________  
A rappresentarmi a tutti gli effetti all’Assemblea degli iscritti dell'OPI di Matera indetta in seconda convocazione per il giorno 
29/03/2021 presso Sala Convegni della Casa per Ferie Sant'Anna - Via Lanera 14. 
Data                                    firma del delegante 


