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Prot. n° 0056/u/2018

Fossano, 31 marzo 2018
Agli Iscritti al Collegio Provinciale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
Laureati di Cuneo
LORO SEDI
e p.c

Al Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e Agrotecnici Laureati
Poste Succursale 1
47100 Forlì (FC)

Oggetto: Convocazione Assemblea.
Si comunica che è fissata per il giorno martedì 24 aprile 2018 alle ore 12:00 in prima
convocazione ed alle ore 18:30 in seconda convocazione, presso il Ristorante “La Sirenetta”
sito in via Solerette 9/A a Savigliano, l’Assemblea degli Iscritti al Collegio Provinciale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cuneo, con il seguente ordine del giorno:
1. Illustrazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 e del Bilancio Preventivo 2018;
2. Resoconto dell’attività svolta dal Collegio nel trascorso anno 2017 e programma delle iniziative
per il corrente anno 2018;
3. Intervento di un componente del Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici Laureati;
4. Intervento di un rappresentante della Federazione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
del Piemonte;
5. Formazione e aggiornamento;
6. Varie ed eventuali.
Data l’importanza degli argomenti in discussione, si raccomanda la massima
partecipazione.
Gli iscritti possono consultare i Bilanci nell'area "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale del Collegio (http://www.agrotecnicicuneo.it/amministrazionetrasparente/index.asp) o,
nei quindici giorni precedenti l’Assemblea, presso la Sede del Collegio, sita in viale Mons. G.
Rostagno 16 Frazione Cussanio, Fossano (CN) [Sede dell’Istituto Agrario] nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Cena Sociale
Al termine dell’Assemblea avrà luogo un momento conviviale. Il costo della cena è di
20,00€ circa.
La prenotazione è obbligatoria e dovrà avvenire entro venerdì 20 aprile 2018, tramite uno
dei seguenti recapiti:
 e-mail del Collegio: cuneo@agrotecnici.it;
 Golè Roberto: tel 339 30 13 297, e-mail gole@agrotecnicicuneo.it.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente
Roberto Golè
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COMUNICAZIONI AGLI ISCRITTI
CONVENZIONI:





Il Collegio ha provveduto a stipulare le seguenti convenzioni:
Studio professionale AGRIEURO di Pasero Angelo. Gli iscritti che si rivolgeranno allo Studio
per la tenuta della contabilità, per la gestione delle buste paga, per le domande PAC delle loro
aziende o per altre tipologie di pratiche, avranno una prima consulenza completamente
gratuita. Lo studio AGRIEURO è contattabile ai seguenti recapiti: telefono: 0172 726167; email: pasero.agrieuro@libero.it; sito internet www.studioagrieuro.it ;
Studio Dentistico dot. Zampardi Carlo (Medico chirurgo specializzato in
Odontostomatologia), Via Marconi 24, Fossano, telefono 017262837: Gli iscritti avranno una
visita e preventivi gratuiti, applicando condizioni agevolate e scontate fino al 40%;
Agenzia immobiliare di Capra Secondo, viale Regina Elena 19, Fossano, cell. 348
4409348, sito internet www.capraimmobiliare.com , e-mail info@capraimmobiliare.com : Gli
iscritti potranno usufruire di una valutazione gratuita di un immobile.

VARIAZIONI INDIRIZZO DI RESIDENZA
Si ricorda che eventuali variazioni di indirizzo vanno comunicate tempestivamente al
Collegio. La modulistica è disponibile sul sito internet dell’Albo (www.agrotecnicicuneo.it). Tutto ciò
per evitare difficoltose e lunghe ricerche presso gli Uffici Anagrafe delle Amministrazioni
Comunali..

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Si ricorda che dal mese di novembre 2011 la PEC è diventata obbligatoria per tutti gli Iscritti
agli Albi. Al momento non sono previste sanzioni per gli inadempienti. La PEC, a parte gli obblighi
di Legge, rappresenta indubbiamente un utile strumento sia per le Imprese e i Professionisti, che
per i singoli cittadini, in quanto sostituisce completamente la tradizionale raccomandata cartacea e
può esser utilizzata per dialogare con la Pubblica Amministrazione. Il Collegio Nazionale degli
Agrotecnici mette gratuitamente a disposizione degli iscritti una casella PEC. Il modulo di richiesta
è scaricabile dal sito internet www.agrotecnici.it. Gli Iscritti che hanno già attivato un indirizzo di
Posta Elettronica Certificata sono tenuti a comunicarlo al Collegio.

E-MAIL PERSONALI
Per garantire una maggiore tempestività delle comunicazioni, il Collegio ha predisposto da
tempo una mailing-list in cui sono raccolti gli indirizzi e-mail degli Iscritti. I Colleghi, che non hanno
ancora comunicato il proprio indirizzo e-mail, sono caldamente invitati a segnalarcelo. Le
comunicazioni cartacee, tenuto conto dei costi, ma soprattutto dei tempi necessari, saranno ridotte
allo stretto indispensabile (convocazione delle Assemblee).

FORMAZIONE & AGGIOTNAMENTO
Il Collegio sta organizzando le seguenti attività formative:
 Corso di comunicazione efficace;
 Corso per RSPP moduli A, B, C;
Tutti hli Agrotecnici interessati possono rivolgersi a Golè Roberto: (tel 339 30 13 297, e-mail
gole@agrotecnicicuneo.it).

IL COLLEGIO È SEMPRE A DISPOSIZIONE PER RISPONDERE AI QUESITI DEGLI
ISCRITTI RELATIVAMENTE ALLA LORO POSIZIONE ISCRITTIVA NELL’ALBO,
ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE E NATURALMENTE AD ACCOGLIERE
I SUGGERIMENTI E LE PROPOSTE. IL MEZZO PIÙ VELOCE PER COMUNICARE CON
NOI È LA POSTA ELETTRONICA (cuneo@agrotecnici.it); INOLTRE È SEMPRE
POSSIBILE CONTATTARE DIRETTAMENTE IL PRESIDENTE AL NUMERO DI
TELEFONIA MOBILE 339 301 32 97.
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