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                                                                                           Reggio Emilia, 29 settembre 2021 

 

 

A tutti gli Associati della 

Camera Civile di Reggio Emilia 

A mezzo telefax o p.e.c. 
(come da previsione statutaria) 

 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

 

Cari Associati, 

 

Vi comunico che, ai sensi dell’art. 11 dello statuto dell’Associazione, è convocata l’assemblea 

degli iscritti della Camera Civile di Reggio Emilia, che si terrà il prossimo 14 ottobre 2021 alle ore 

11.00 presso il Tribunale di Reggio Emilia - aula 5 del primo piano - col seguente 

 

Ordine del giorno 

1. Approvazione del bilancio 2020 

2. Relazione del tesoriere 

3. Relazione del presidente e illustrazione delle iniziative della camera civile nel 2020. 

4. Varie e eventuali. 

 

La copia del bilancio dell’esercizio 2020 e la relazione del tesoriere saranno consultabili a 

breve sul sito della Camera Civile di Reggio Emilia (www.cameracivilereggioemilia.net). 

 

Invito gli Associati che non vi hanno ancora provveduto, a pagare la quota associativa per 

l'anno 2021, che il consiglio direttivo ha determinato in euro 50,001. Ciò anche in considerazione 

del fatto che la nostra Camera Civile deve versare all’Unione Nazionale Camere Civili un 

contributo annuale pari attualmente a 18,00 euro per ogni associato. 

Ricordo che ai sensi dell'art. 11.3 dello statuto non potranno partecipare all'assemblea gli 

associati non in regola col pagamento delle quote associative. 

Il consiglio direttivo ed io, auspichiamo la Vostra compatta presenza all’assemblea, posto che 

sarà anche l’occasione per fare il punto sull’Associazione e, più in generale, sui problemì 

dell’avvocatura e della Giustizia in sede locale e nazionale. 

Cordiali saluti.                                                                                    Il presidente 

                                                                                                             Avv. Filippo Rasile 

 

 
1 Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Camera Civile di Reggio 

Emilia presso CREDEM Spa Reggio Emilia Sede, utilizzando il seguente IBAN: IT35 L030 3212 8000 1000 0062 452. 

http://www.cameracivilereggioemilia.net/
http://www.cameracivilereggioemilia.net/

