
  
 

Prot. N. 1088/2019.U del 21/10/2019  
 

A tutti gli iscritti all’Albo 
ed Elenco Speciale 

Loro Sedi 
OGGETTO: Convocazione Assemblea degli iscritti. 

Siete invitati a partecipare all'Assemblea degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili della Provincia di Matera che si terrà presso la sede dell’Ordine, sala 
conferenze “G. Di Franco”, in Matera, alla via Ugo La Malfa n. 3/c, il giorno 26 novembre 2019 
alle ore 18,00 in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 28 novembre 2019 alle ore 18,00 
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Relazione del Presidente; 

2. Relazione del Tesoriere; 

3. Relazione del Revisore Unico; 

4. Approvazione Progetto Bilancio di Previsione per l’anno 2020. 

 
Per quanto disposto dall’art. 16, co.1, lett. n) del Regolamento per la Formazione 

Professionale Continua in vigore dal 16/08/2019, la partecipazione all’evento attribuisce n° 2 
crediti formativi professionali previsti per le materie obbligatorie.   

Cordialità.          

Il Presidente 
Eustachio Quintano 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993 art. 3, comma 2 

 
La Segreteria dell'ODCEC di Matera 

Mail to info@odcec.matera.it  
Pec to ordine.matera@pec.commercialisti.it 

Web Site www.odcec.matera.it 

________________________________________ 
ATTENZIONE! Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle Linee Guida per la posta elettronica ed Internet del Garante 
Privacy si rende noto che le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati, possono essere riservate e/o 
protette da segreto professionale ed è indirizzata esclusivamente ai destinatari della medesima. Le informazioni qui contenute, che 
non siano relative alla nostra attività caratteristica, devono essere considerate come non inviate né avvalorate. Nel caso in cui 
abbiate ricevuto per errore la presente comunicazione, vogliate cortesemente darcene immediata notizia, rispondendo a questo 
stesso indirizzo di e-mail, e poi procedere alla cancellazione di questo messaggio dal Vostro sistema. È strettamente proibito e 
potrebbe costituire violazione di legge qualsiasi uso, comunicazione, copia o diffusione dei contenuti di questa comunicazione da 
parte di chi la abbia ricevuta per errore o in violazione degli scopi della presente. 

WARNING! Pursuant to the EU Regulation 2016/679 (GDPR) and the Guidelines for electronic mail and the Internet of the Privacy 
Guarantor it is announced that the information contained in this communication and the relative attachments may be confidential and 
/ or protected by professional secrecy and is addressed exclusively to the recipients of the same. The information contained herein, 
which are not related to our characteristic activity, must be considered as not sent or confirmed. If you have received this 
communication by mistake, please give us immediate notice by replying to this same e-mail address, and then proceed to delete this 
message from your system. Any use, communication, copying or dissemination of the contents of this communication by the person 
who received it in error or in violation of the purposes of this is strictly prohibited and could constitute a violation of the law. 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MATERA 

Via Ugo La Malfa, 3/c - 75100 Matera | tel. e fax: 0835-333474/336872 
C.F. e P.Iva 93041390779 

 


