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Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica 

    ASCOLI PICENO E FERMO 
    

                 
Ascoli Piceno, 3 dicembre 2021  

 
Oggetto: ASSEMBLEA ORDINARIA dell'Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica di Ascoli Piceno 
e Fermo. 
 

Iscritte/i  

Loro Mail/PEC   

 

Gent. Collega, 

l’Assemblea Ordinaria dell'Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica di Ascoli Piceno e Fermo, è 

indetta in presenza presso   sito in via Pasubio 57/B a Porto d’Ascoli in allegato il link e la 
pianta del centro, in prima convocazione lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 05.00 e in seconda 
convocazione  

LUNEDI’ 19 DICEMBRE 2022  

alle ore 15.30 inizio dei lavori 

 

per discutere e deliberare si punti posti al seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione della Presidente e attività Consiglio Direttivo 

2. Bilancio Preventivo 2021 

3. Varie ed eventuali 

 

La documentazione relativa alla seduta verrà nonché la convocazione e la delega può essere visionata nel 
sito dell’Ordine www.ordineostetricheapfm.it  alla pagina Ordine nella sezione Assemblea. 
 

Delega secondo l’art. 24 del Regolamento del DL 13.09.1946 n. 233 le/gli iscritte/i nell’impossibilità a 

partecipare possono farsi rappresentare per delega qui allegata, che deve essere compilata e inviata almeno 

2 (due) giorni prima dell’Assemblea per mail alla segreteria@ordineostetricheapfm.it o inviata alla segretaria 

dr.ssa Oddi Maria Valentina per whatsApp . Ogni partecipante all’Assemblea non può avere più di due 

deleghe.  

 

 

                                                           

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Presidente  Marzetti Irene     
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DELEGA da inviare per mail a segreteria@ordineostetricheapfm.it oppure per 

messaggio whatsApp alla segretaria Dr.ssa Oddi Maria Valentina  

 
ASSEMBLEA ORDINARIA 19 dicembre 2022 

 

Si ricorda che ogni partecipante all’Assemblea non può avere più di due deleghe. 

 

La/Il Sottoscritta/o ____________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________il ________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________ 

DELEGA 

a partecipare all’Assemblea Ordinaria dell’Ordine Interprovinciale della Professione di 

Ostetrica di Ascoli Piceno e Fermo, indetta per il giorno 19 dicembre 2022, e a 

esprimere eventuali voti per proprio conto, la/il collega 

 

Nome Cognome 

 

 

Nato/a a ___________________________________________ il _________________ 

 

Codice fiscale _________________________________________________________ 

 

Data ___________________ 

____________________________________________ 
Firma della/del delegante 
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SEDE ASSEMBLEA 
 

 
via Pasubio 57/B a Porto d’Ascoli 

 

 
https://www.google.it/maps/place/Alpha+Servizi+Srl/@42.9092608,13.8736876,13.07z/data=!4m
5!3m4!1s0x0:0x92cdcbd30607148a!8m2!3d42.898994!4d13.8972367  
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