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A tutti gli Iscritti Ordine APPC  della Provincia di Lucca 

Inviata per PEC Posta Elettronica Certificata 
Prot. n.   755/2020 
Lucca, 10 giugno 2020 
 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
 

Si informano gli Architetti Iscritti che a norma degli artt. 26, 27 e 30 del R.D. 23 Ottobre 1925, n. 2537, in 
ottemperanza dell'art. 30 del "Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ordine Consiglio" è 
indetta  
 

l'Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti 
 

che si terrà presso la Sede dell'Ordine, Via Santa Croce n. 64, o altra sede da definire, in prima 
convocazione per il giorno 26 giugno 2020 alle ore 12,00 ed in seconda convocazione per il giorno  
 

Lunedì 29 giugno 2020 alle ore 17,30 
con il seguente Ordine del Giorno:  
 
1.  Approvazione Rendiconto Finanziario anno 2019 
2. Variazioni al Bilancio Preventivo anno 2020 
3. Approvazione Regolamento di amministrazione e contabilità 
4. Nomina Revisore dei conti 
- Varie ed eventuali. 
 
L'Assemblea sarà valida in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli 
Iscritti, mentre in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti.  
 
Si comunica che i documenti di bilancio e il Regolamento di amministrazione e contabilità sono pubblicati 
sul sito internet dell'Ordine alla pagina http://www.architettilucca.it/ordine/bilanci  e il curriculum per la 
nomina del Revisore dei conti alla pagina http://www.architettilucca.it/ordine/consiglio-trasparente  
 
Viste le disposizioni vigenti per il contenimento del diffondersi della pandemia Covid-19 e le misure di 
distanziamento da attuare, si chiede ai professionisti interessati a partecipare di voler comunicare alla 
Segreteria dell’Ordine la presenza per consentire la ricerca di spazi adeguati. Per motivi organizzativi si 
chiede pertanto di inviare l’adesione entro il  19 giugno 2020 alle ore 12,00 a ordine@architettilucca.it 
 
  Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE 
Dott. Arch. Patrizia STRANIERI 

 


