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OPI 

Protocollo 1620/2020     

Data  10 Settembre 2020      

Oggetto  Convocazione Assemblea degli Iscritti 

 

 

 

ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI 
 

Le SS.LL. sono convocate in prima convocazione presso la sede dell’Ordine in Viale Amendola 264, a Modena il giorno 08 

Ottobre 2020 alle ore 16.30. 

In seconda convocazione il giorno: 

 

 

 

SABATO 10 OTTOBRE 2020 ORE 8.30 

 
 

Presso l’Aula del Centro Famiglia di Nazareth a Modena in Strada Formigina 319, con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Relazione attività anno 2019; 

2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2019; 

3) Programmazione attività 2021; 

4) Approvazione Bilancio Preventivo 2021. 

 
 
        La Presidente          Il Segretario 
          Dott.ssa Carmela Giudice                                    Dott.ssa Rossella Borghi 

 
 
 
 

Al fine di tutelare la salute ed evitare situazioni di sovraffollamento per il 
contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, 
invitiamo gli iscritti a comunicare via mail la partecipazione a 
segreteria@opimodena.it o attraverso comunicazione telefonica al numero 
059/218519 entro il 30 settembre 2020. 
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OPI 

Comunicazioni agli iscritti 
 

Ricordiamo che l’accesso agli Uffici di Segreteria è consentito solo nel rispetto delle normative di 

prevenzione al Covid-19 ed esclusivamente su appuntamento da fissare in anticipo al numero 059/218519 

o via mail segreteria@opimodena.it  

 

Quota annuale 2020 
 
Come previsto dalla normativa vigente per le Pubbliche Amministrazioni il pagamento della quota annuale deve essere 
effettuato tramite il Servizio PAGO PA e non tramite bollettino postale o bonifico bancario. 
La quota annuale del 2020 è di 65,00 euro come da approvazione dell'Assemblea annuale degli iscritti del 16 Dicembre
2019.  
Chi avesse smarrito l’avviso PAGO PA sia del 2019 che del 2020 ne può fare richiesta tramaite mail all’indirizzo 
segreteria@opimodena.it 
  

Attivazione Posta Certificata (PEC) per gli Iscritti 
 
La normativa vigente prevede che tutti i professionisti siano in possesso di un indirizzo digitale posta PEC 
da comunicare al proprio Ordine di appartenenza.  
Chi non avesse ancora comunicato all’Ordine il proprio indirizzo PEC è pregato di farlo nel minore tempo 
possibile. 
La mancata comunicazione obbliga l’Ordine ad inviare tramite raccomandata diffida di mancato 
adempimento con gli obblighi normativi conseguenti. 
Si ricorda che l’OPI di Modena da diversi anni finanzia gratuitamente l’attivazione della posta PEC. 
Per informazioni consultare il nostro sito internet www.opimodena.it scaricando il modulo apposito per la 
richiesta di attiviazione gratuita della PEC.  
Tutte le comunicazioni dell’Ordine, compreso l’avviso PAGO PA della quota annuale e le comunicazioni di 
tutte le Amministrazioni Pubbliche e Private saranno inviate tramite PEC e non più con posta ordinaria. 
Pertanto è indispensabile controllare periodicamente il proprio indirizzo PEC. 

 

Richiesta numero di iscrizione all'Albo 
 
Gli Iscritti che desiderano sapere il loro numero di iscrizione all'Albo con relativa data devono farne richiesta  
esclusivamente via mail a segreteria@opimodena.it e tempestivamente riceveranno risposta. 
 

Cancellazione dall'Albo per Pensionamento o cessata attività 
 
Modalità:  
La domanda di cancellazione all'Albo va presentata compilando il modulo che si trova sul Sito istituzionale 
ww.opimodena.it nella sezione “modulistica” consegnandolo direttamente alla Segreteria negli orari di apertura al 
pubblico previo appuntamento telefonico o inviandolo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Per poter presentare la domanda di cancellazione è necessario essere in regola con tutti i pagamenti compreso quello 
dell'anno in corso.  
La domanda deve pervenire all’Ordine entro e non oltre il 30 Novembre dell'anno per evitare la messa in ruolo dell’anno 
successivo.  
Allegare alla domanda una marca da bollo da € 16,00 e la Tessera di riconoscimento IPASVI o OPI rilasciata al momento 

dell’iscrizione se ancora in possesso. 
 

Trasferimento dall'Albo 
 
Gli Iscritti che risiedono e lavorano fuori dal Comune di Modena e provincia devono obbligatoriamente trasferire la 
propria iscrizione all’Ordine nel Comune di residenza o domicilio lavorativo.  
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