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Bergamo, 7 giugno 2021 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare n. 03 ISCRITTI ALL’ALBO 
Prot. n. 1423/2021 LORO SEDI 
 
 
Oggetto: ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 
 
 

Su conforme decisione del Consiglio, l’Assemblea degli iscritti è stata indetta presso la Sede del 
Collegio in prima convocazione per lunedì 21 giugno alle ore 12.00. 

Ove non si raggiunga il numero legale, l’Assemblea tornerà a riunirsi 
 

In seconda convocazione 
 

alle ore 15.00 di Venerdì 25 giugno 2021 
presso 

la Sede del Collegio 
Bergamo – Via Bonomelli 13 

 
ORDINE DEL GIORNO 

1) Relazione del Presidente 

2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 

3) Approvazione Bilancio Preventivo 2021 

4) Varie ed eventuali. 
 

Si pregano gli iscritti di tener conto che per economia di tempo dei lavori dell’Assemblea, i Bilanci e 
le relazioni agli stessi sono disponibili presso la Sede del Collegio ed in Assemblea verranno dati per 
letti. 

Si precisa che lo svolgimento dell’Assemblea sarà subordinato alla compatibilità con la normativa 
vigente e con i provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell’emergenza sanitaria 
COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute degli iscritti, dei dipendenti, degli 
organi del Collegio.  

In tal senso, considerate le particolari misure di sicurezza da adottare in rapporto all’elevato 
numero degli iscritti (di molto superiore, in genere, a quello degli effettivi partecipanti), si richiede 
espressamente che tutti coloro che intendono intervenire in assemblea ne diano comunicazione a 
mezzo posta certificata all’indirizzo collegio.bergamo@geopec.it entro e non oltre il 22 giugno 
2021 onde consentire l’eventuale cambio di sede per rispettare le suddette normative collegate 
all’emergenza sanitaria.  

Il Collegio si riserva pertanto di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso nonché di 
sospendere l’assemblea qualora il numero degli intervenuti effettivi superasse la capienza della sala, 
onde consentire la prosecuzione dell’assemblea (previo ulteriore avviso) in un luogo più idoneo che 
garantisca la possibilità di rispettare le suddette normative collegate all’emergenza sanitaria.  

Si ringrazia anticipatamente per la partecipazione. 

Cordiali saluti. 
 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
   Romeo Rota  Renato Ferrari 
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