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 A TUTTI GLI ISCRITTI IN 
 REGOLA CON LA QUOTA 
 Loro Sedi  
 
 
Oggetto:  ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
Egregio Collega, 
       ai sensi del R.D. 23.10.1925 n. 2537 ed in conformità al parere 
del Ministero della Giustizia in merito al differimento dei termini di approvazione 
dei bilanci d’esercizio, è indetta in prima convocazione l’Assemblea Ordinaria 
degli iscritti all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Mantova il giorno giovedì 
23 Luglio 2020 alle ore 8.00 presso la sede dell’Ordine, Via Mazzini n. 28. 
Qualora non venisse raggiunto il numero sufficiente a renderla valida, 
l’Assemblea è fin d’ora indetta in seconda convocazione per il giorno venerdì 
24 Luglio alle ore 18.00, presso una sede che verrà comunicata, per discutere e 
deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. Saluti e relazione del Presidente 
2. Presentazione e approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2019 
3. Presentazione e approvazione del Bilancio Preventivo anno 2020 
4. Varie ed eventuali 

Ai fini della presente convocazione, considerata la necessità di adottare protocolli 
volti al rispetto delle distanze interpersonali, stante l'obbligo di verificare 
l'idoneità del luogo a garantire il distanziamento dei partecipanti e l'assenza di 
sintomatologie riferibili al Covid-19, dovendo il Consiglio organizzare comunque 
l'Assemblea, si richiede gentilmente agli iscritti che intendono partecipare di 
comunicarlo a mezzo email PEC, all'indirizzo istituzionale 
ordine.mantova@ingpec.eu, entro il 17 Luglio 2020.  
Si fa presente sin d'ora che il mancato invio equivarrà ad assenza, poiché la sede 
dell'evento sarà scelta in ragione del numero di risposte pervenute, pertanto 
qualsiasi Collega che non si sia prenotato non potrà accedere alla sala.  
Si precisa e si fa avviso a quanti volessero partecipare che sul sito istituzionale 
dell’Ordine è stato pubblicato, relativamente all'evento, il Protocollo di sicurezza 
del 24.04.2020 che integra le disposizioni normative vigenti, al cui rispetto tutti 
sono tenuti.  
               Con viva cordialità. 
  IL PRESIDENTE 
  Ing. Claudio Rocca 


