
 

 

ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA  

DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

                    CORSO LUIGI FERA, 180   87100 COSENZA 

           TEL./FAX 0984/483664  E-Mail: ostetrichecs@libero.it 

                                                           PEC: ostetrichecs@arubapec.it  

Codice Fiscale 80000490781 
 

PROT. N. 346        COSENZA,  05 /06 /2021 

 

 

A TUTTE LE OSTETRICHE 

       ISCRITTE ALL’ALBO 

      L O R O   S E D I 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione per l’Assemblea Ordinaria per bilancio consuntivo e preventivo 

2020-2021 prima convocazione in data 18 giugno 2021 alle ore 7.00 seconda convocazione in data 

21 giugno 2021 ore 18:00. 

 

E’indetta l’assemblea ordinaria delle iscritte all’albo, che si terrà in prima convocazione il 

giorno 18 giugno 2021 alle ore 07:00 e, occorrendo, in seconda il 21 giugno 2021 alle ore 18:00   

presso la sede dell’Ordine in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 180. 

 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Relazione della Presidente; 

2) Esame ed approvazione conto consuntivo 2020 e bilancio di previsione 2021. 

 Si può partecipare all’assemblea anche conferendo delega ad altra collega che interverrà di 

persona. Ogni ostetrica può rappresentare fino ad massimo di due colleghe. In tal caso utilizzare 

la delega apposta in calce. 

Si prevede che l’assemblea potrà essere tenuta validamente in seconda convocazione il 

21 giugno 2021 alle ore 18:00. 
 I bilanci ed i documenti contabili sono a disposizione delle iscritte presso la sede dell’Ordine 

il giovedì 17/06/2021 dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

L’iscritto verrà presso la sede dell’Ordine il giorno dell’Assemblea munito di mascherina ed 

al fine di prevenire assembramenti vietati osserverà la distanza di un metro dagli altri presenti.   

Si prega di non mancare. 

Cordiali saluti. 

La presidente 

(Ost.ca Rita Domanico) 

 

 

      ____________________________________________________________________________ 

 

 

ALLA SIG.RA PRESIDENTE  

ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

 

La sottoscritta…………………………………………...…………..……. ai sensi dell’art. 24 del  

DPR 5.4.1950 n° 221, delega l’Ost……………………………………….………a rappresentarla  

all’assemblea ordinaria del Collegio, indetta a Cosenza nei giorni 18 giugno 2021 e 21 giugno 

2021 con facoltà di voto. 

Data…………………………………………Firma…………………………………………….                              
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