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Prot. 1446/aa/fb                                 Torino, 06 aprile 2022 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO PROFESSIONALE  

DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

Circolare n. 1/2022 

 

 

OGGETTO: Assemblea Ordinaria anno 2022. 

 

 

Cari colleghi,   

 vi comunico che è convocata in audio/video conferenza l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti all’Ordine dei 

Medici Veterinari della Provincia di Torino che si terrà in prima convocazione giovedì 28 aprile 2022 alle ore 23.30 e in 

seconda convocazione  
 

VENERDI’ 29 APRILE 2022, alle ore 20.00 
 

IN VIDEOCONFERENZA TRAMITE PIATTAFORMA ZOOM 
 

 con il seguente  ORDINE DEL GIORNO 

1) Relazione del Presidente 

2) Relazione del Tesoriere: approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 

3) Relazione del Tesoriere: approvazione del Bilancio Preventivo 2022 

4) Varie ed eventuali. 
 

Per poter partecipare all’Assemblea sarà necessario registrarsi alla sala virtuale messa a disposizione da 

FNOVI. Ci si potrà collegare alla piattaforma cliccando sul link: https://meeting-fnovi.it/ordini e inserendo la 

password fnoviTO. L’identificazione dei partecipanti sarà visiva (sarà necessario avere la telecamera accesa) ed 

eventualmente per appello nominale.  
 

  Ogni collega dovrà effettuare una pre-registrazione da inviarsi via PEC all’indirizzo ordinevet.to@pec.fnovi.it . 

In tale comunicazione dovrà essere segnalata anche l’eventuale presentazione di deleghe (massimo due per ciascun 

iscritto). 
 

I Bilanci Consuntivo 2021 e Preventivo 2022 sono consultabili a partire dal giorno giovedì 14 aprile 2022 sul 

sito dell’Ordine www.veterinaritorino.it nell’Area Iscritti nella sezione Modulistica - Bilancio Ordine. Per l’accesso 

all’Area Iscritti dal tasto di Login presente sulla Home Page inserire come “Nome utente” il tuo numero di iscrizione e 

come “Password” (per il primo accesso) il tuo cognome scritto minuscolo e senza eventuale apostrofo, accento, 

trattino e/o spazi vuoti. Qualora tu abbia già effettuato il primo accesso ed abbia cambiato la tua password senza 

ricordarla, potrai recuperarla cliccando sul link “Hai dimenticato la tua password?” presente nella videata del tasto di 

Login. 
 

Confidando sulla vostra disponibilità vi saluto cordialmente. 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Massimo Stramazzo) 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Dott.…………………………………………………………………..…………….………… iscritto al n.…….…… delega il 

Dott.……..……………………………………………………………………………….. a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti 

anno 2022. 

Firma ………………………………………………………………………………………………… 

Ai sensi del D.P.R. 5/4/1950 n. 221 art. 24 è consentito affidare la propria delega ad un altro Collega purché iscritto all’Ordine. 

Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.  
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