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Prot.n. 80-2022       Fara in Sabina, 14 aprile 2022 
 

A tutti gli 
         Iscritti al Collegio 
         Loro Sedi  
 
        e p.c.  Collegio Naz.le degli Agrotecnici 
         e degli Agrotecnici Laureati 
         Posta Succursale 1 - 47122 FORLI’ (FC) 

OGGETTO: convocazione assemblea annuale degli iscritti. 
 

Vista la legge n° 251/86 e succ. modificazioni e integrazioni;  
Visto il Regolamento attuativo del Collegio Nazionale degli Agrotecnici; 
Il Presidente del Collegio convoca in prima convocazione alle ore 6,00 per il giorno 30/04/2022 ed in 
seconda convocazione il 30 APRILE 2022 alle ore 09,00 l’assemblea annuale degli iscritti presso la Sala 
Convegni del: 
 
QUALITY HOTEL GREEN PALACE - Via Salaria, 247 – 00016 Monterotondo Scalo (RM)  

   
con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente; 

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021; 

3. Approvazione Bilancio Preventivo 2022; 

4. Seminario tecnico “La Cocciniglia Tartaruga ed i Pini Domestici – inquadramento del patogeno, 

normativa, lotta e cure agronomiche” relatore Agr. Aiello Carlo; 

5. Seminario tecnico “Agrovoltaico - innovazione sostenibile ed opportunità per il settore agricolo” relatori 

Agr. Vitiello Giuseppe e Ing. Tombolillo Giampiero; 

6. Varie ed eventuali; 

 
Presso la Presidenza del Collegio a partire dal 15/04/2022, sarà a disposizione previo appuntamento, per 
l’esame da parte degli iscritti interessati, il bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022.  
Per informazioni tel. 347-3627460. 
 
  Distinti saluti 
          
 
 
 
 
 
 
In ossequio alle disposizioni emanate per l'emergenza Coronavirus, per partecipare alla riunione occorre essere muniti 
dei DPI (mascherine) mentre verrà previsto idoneo distanziamento tra le persone, all'ingresso verrà rilevata la 
temperatura corporea che se superiore al limite consentito non renderà possibile la partecipazione alla riunione. 
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