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Ai Soci  

Loro indirizzi 

Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Associati. 

Con la presente si comunica che l'Assemblea ordinaria degli Associati è convocata per il giorno 26 febbraio 
2019 alle ore 06,00 presso lo Studio del Dott. Alberto Privitera, via delle Medaglie d’Oro n.199 - Roma e 
occorrendo per il giorno 27 febbraio 2019 alle ore 10,30, presso la Sala delle Adunanze, Accademia delle 
Arti del Disegno, via Orsanmichele, 4, Firenze  

:  

ORDINE DEL GIORNO 

10.30-11.00 saluti istituzionali 
11.00 - 11.30 apertura ufficiale dell'assemblea - Relazione del presidente  
11.30-13.00 Discussione e votazione OdG:  

 

1.   Approvazione verbale seduta precedente; 
2.   Illustrazione del Tesoriere del Bilancio consuntivo 2018 e relativa votazione; 
3.   Illustrazione del tesoriere del Bilancio preventivo 2019 e relativa votazione; 
4.   Ratifica della iscrizione dei Nuovi Soci (ex art. 10 bis dello Statuto); 
5.   Relazione del Presidente sull’attività del Direttivo e dell’Associazione a partire dal 23 

febbraio 2018 e sulle linee programmatiche per il 2019; 
6.   Tavola rotonda sui gruppi di lavoro; 
7.   Varie ed eventuali. 

Si ricorda che, nel caso in cui l’Associato non sia in grado di partecipare all’Assemblea ordinaria, 
potrà comunque farsi rappresentare tramite delega.  

Si precisa, infine, che:  

a) ogni associato presente potrà avere una sola delega;  
b) le giustificazioni scritte, su supporto cartaceo o via mail, non hanno valore di delega.  
 
Il modello di delega da utilizzare viene allegato di seguito. 
Considerata la rilevanza degli argomenti all’ordine del giorno, si raccomanda a tutti gli Associati 
di assicurare, in proprio o per delega, la propria partecipazione.  

                                                                                                     Il Presidente  

Stefano Francesco Musso 
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DELEGA 

 

Al Presidente della SIRA 

 Prof. Arch. Stefano Francesco Musso  

 

 

Il/La sottoscritto/a ......................................................................., 
impossibilitato a partecipare all’Assemblea della Sira indetta per il 
giorno 26 febbraio 2019 ed occorrendo per il giorno 27 febbraio 2019, 
dichiara di essere in regola con i versamenti delle quote associative e 
delega a rappresentarlo l’associato: 

 

 .......................................................................................  

Allega alla presente copia del documento d’identità.  

 

Li,___________________  

                                                            In fede 

 

.......................................................  
  

  

  

 


