
 
  

 
 
Cremona, 23 novembre 2022 

Circolare n. 10 
       

       

 

OGGETTO: convocazione Assemblea approvazione bilancio previsione anno 2023 

 

 

Caro/a Collega, 

  ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 29 del regolamento 

di amministrazione e contabilità del collegio, ti invito a voler intervenire all’Assemblea degli iscritti 

all’albo che si terrà in prima convocazione il giorno di venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 8:30 ed 

occorrendo, in seconda convocazione, il giorno di 

 

MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2022 ALLE ORE 17:00 

 

per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) relazione programmatica del presidente; 

2) relazione del tesoriere e del revisore dei conti: approvazione del bilancio di previsione anno 

2023; 

3) discussione e messa in votazione per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2023; 

4) comunicazione del C.D. in merito a nuove procedure cancellazione geometri sospesi per 

morosità (rif. circolare collegio n. 9 del 17/11/2022). 

5) comunicazione del C.D. in merito a formazione professionale continua - crediti deontologici 

(rif. circolare collegio n. 11 del 23/11/2022). 

6) varie ed eventuali. 

 

Previa registrazione obbligatoria al link ISCRIZIONE è possibile partecipare in presenza presso 

la sala conferenze dell’Associazione Professionisti della provincia di Cremona (Cremona, via 

Palestro 66) oppure in modalità webinar il cui link verrà comunicato via e-mail il giorno prima 

dell’incontro. 

Cordiali saluti. 

            Il Segretario                     Il Presidente 
        Geom. Massimiliano Romagnoli                           Geom. Marco Magni 
 

 
 

COPIA DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023 E’ DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DEL COLLEGIO,  
A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI TRAMITE E-MAIL A sede@collegio.geometri.cr.it  

 

 

Via Palestro,66 – 26100 Cremona  - Cod.Fisc. 80002540195 
Tel. 037225439 
Sito internet : www.collegio.geometri.cr.it 
Indirizzo e-mail : sede@collegio.geometri.cr.it 
Indirizzo e-mail certificata: collegio.cremona@geopec.it 
 
 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

ALL’ALBO PROFESSIONALE 

- LORO INDIRIZZI - 
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