Collegio delle Ostetriche della provincia di Chieti
Via Domenico Spezioli n°16 – 66100 CHIETI
Tel. 0871-69707 fax 0871-403358: segreteria@ostetrichechieti.it

Pec
Protocollo n. 126
Chieti, 30 ottobre 2017
Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva
Spett.le FNCO
Roma

Ai sensi dell’art. 2 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 modificato dall’art. 2 co. 4 – sexies,
del D.L. del 14/03/2005 n. 35 convertito con modificazioni nella L. del 14/05/2005 n. 80 e dell’art. 14 del
DPR 05/04/1950 n. 221, è indetta in assemblea elettiva di questo Collegio per il rinnovo del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018-2020 in I convocazione nei giorni 05-0607 novembre 2017 dalle ore 04,00 alle ore 06,00

L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbiano votato almeno un terzo
degli aventi diritto. Qualora in prima convocazione non risultasse raggiunto il quorum dei votanti
necessario per ritenere validamente tenuta, si procede fin d’ora alla seconda convocazione.
L’Assemblea elettiva in seconda convocazione presso la sede del Collegio sita in Chieti Via Spezioli,
16 nei giorni e con l’orario a lato indicato:

10 novembre 2017
11 novembre 2017
12 novembre 2017

dalle ore 15.00 alle ore 18.00
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Si precisa – in base all’art. 24 comma IV° del DPR n. 221/1950 – non è ammessa delega e pertanto
bisogna votare di persona.
In ossequio all’art.14 dello stesso decreto, si indicano i nominativi delle elette uscenti:
Consiglio Direttivo

Collegio dei Revisori

Presidente DI MATTEO CINZIA
Vice Presidente DI MATTEO ANTONELLA
Segretario GASBARRI ENRICA
Tesoriere PETRELLA MARIA CRMINA
Consigliere BENEDETTO ROSSANA
Consigliere MASCIULLI LETIZIA
Consigliere ORSINI FRANCA

Revisore effettivo DI MARTINO MARIA ELENA
Revisore effettivo DI NUCCI CARMEN
Revisore effettivo TILLI ELEONORA
Revisore supplente STANTE CATERINA

Per il Consiglio Direttivo dovranno essere elette 7 Consigliere e per il Collegio dei Revisori dei Conti
dovranno essere eletti 3 membri effettivi ed 1 membro supplente, servendosi dell’apposita scheda munita del
timbro del Collegio che verrà fornita dal Presidente al momento della votazione insieme con la matita
copiativa, previo accertamento dell’identità della elettrice.

LA PRESIDENTE

