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Prot. n°880/2021 

 

A tutti gli Iscritti agli albi professionali 

dell'Ordine T.S.R.M-P.S.T.R.P. della prov. di Cuneo 

 

Invio P.E.C. 

 

 

OGGETTO: Memento  e rettifica dell’ Ordine del giorno dell’ assemblea per l’approvazione del  

Bilancio previsionale2022 e delle elezioni delle Commissioni d’Albo locali mancanti (art. 7 D.M. 15 

marzo 2018). 

 

 

Con la presente si ricorda e si informa che in relazione all’assemblea in oggetto convocata presso il 

salone parrocchiale sotto la chiesa di San Paolo, sito in Cuneo, in via B. Fenoglio 47 il giorno 27 e 

28 Novembre 2021: 

 

- Tutti i partecipanti avranno diritto ad un corso FAD gratuito sulla responsabilità civile dove 

tra i relatori vi sarà uno dei maggiori giuristi presenti sulla scena nazionale: Prof. Alessandro 

Ciatti Caìmi, Ordinario di diritto privato presso l’università di Torino.  Il numero di ECM è 

ancora in fase di definizione ma non sarà inferiore a 25 

 

- Il punto 11 dell’ordine del giorno: “ Proposta di acquisto di un immobile per la sede  e relativo 
accantonamento di un fondo nel rispetto della normativa vigente” verrà trattato dopo il 

punto 5:” resoconto dei doveri istituzionali svolti dal direttivo e discussione” e prima del 
punto 6 :” presentazione bilancio previsionale 2022”. 
 

 

Sicuro di una fattiva partecipazione si porgono cordiali saluti! 

 

Cuneo lì, 17 Novembre 2021 

Il presidente dell’Ordine TSRM-PSTRP di Cuneo 

Paolo Dutto Firmato digitalmente da

paolo dutto
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