
geometritaranto@tiscali.it 

Da: <geometritaranto@tiscali.it>
Data: mercoledì 18 gennaio 2017 17:52
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ISCRITTI - SECONDA CONVOCAZIONE 

03/02/2017

b2agina 1 di 2

25/01/2017

Prot. 100/2017 del 18/01/2017

AGLI ISCRITTI

L’Assemblea Generale degli iscritti è indetta, in prima convocazione, presso la sede del Collegio per il 
giorno 2 febbraio 2017  alle ore 09:00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1.   relazione del presidente;

2.   relazione del tesoriere;
3. esame e approvazione del bilancio di previsione anno 2017 (di cui si invita a prendere visione sul 

sito al seguente indirizzo;http://taranto.geometriapulia.net/index.php/documenti-del-
collegio/delibere/305-verbale-di-consiglio-del-29-novembre-2016

4. Varie ed eventuali.

Qualora in prima convocazione non risultasse costituita con la presenza di almeno la metà degli iscritti,
avrà luogo in seconda convocazione il giorno VENERDI’ 3 FEBBRAIO 2017  alle ore 09:30, qualunque 
sia il numero dei presenti geometri iscritti,
PRESSO  LA SALA CONVEGNI “GIOVANNI PAOLO II” LUMSA – PIAZZALE SANTA RITA – VIA ANCONA 
91 – TARANTO

Cordiali saluti.

F.to 
Il Presidente geom. Giuseppe Leogrande 
Il Segretario geom. Angelo Marangella

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Taranto
Via Gobetti 5/a - 74121 Taranto
C.F. 80014290730
Tel. 0994534573
fax 0994532042

Orario al pubblico della segreteria 
lunedì  - mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00



______________________________________________
I suoi dati saranno trattati in modalità informatica e cartacea per le finalità necessarie all’espletamento delle 
funzioni demandate alla segreteria del Collegio dei Geometri di Taranto.
In ogni caso potrà prendere visione, richiedere copia, chiedere la rettifica (ed esercitare tutti gli altri diritti 
previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003) con riferimento ai suoi dati personali.
Un eventuale rifiuto a rispondere potrebbe rendere impossibile l’esecuzione dell’attività sottostante al seguente 
scritto i suoi dati saranno comunicati esclusivamente in ottemperanza ad ordini dell’autorità e/o per 
l’esecuzione degli obblighi previsti dalla legge.
In nessun caso i suoi dati saranno oggetto di diffusione.

Titolare del trattamento è il Collegio dei Geometri di Taranto, via Gobetti, 5/a 74121 Taranto (e-mail 
geometritaranto@tiscali.it).

Presa lettura di quanto precede, con la sottoscrizione al presente avviso, si da il consenso al trattamento dei 
dati personali dell’interessato nei limiti e nelle forme sopra descritte
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