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Roma, 23.01.2020 

Ai Soci  

Loro indirizzi 

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

Con la presente si comunica che l'Assemblea straordinaria degli Associati è convocata per il 
giorno 27 febbraio 2020 alle ore 06,00 presso il Dipartimento dAD-Architettura e Design, 
Stradone di Sant'Agostino, 37 e occorrendo per il giorno 28 febbraio 2020 alle ore 10.30, 
sempre a Genova presso il Dipartimento dAD-Architettura e Design, Stradone di Sant'Agostino, 
37. Si discuterà il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1 – Comunicazioni del Presidente;  

2 – Modifiche dello Statuto della Sira (vedi in Allegato1 - stralcio del Verbale del Consiglio 
Direttivo del 15 gennaio 2020 relativo alle modifiche dello Statuto di cui si chiede 
l’approvazione)  

Si ricorda che solo gli Associati effettivi godono del diritto di voto se in regola con il 
pagamento della Quota di iscrizione per l’anno 2020 e, nel caso in cui l’Associato effettivo 
non sia in grado di partecipare all’Assemblea straordinaria, potrà comunque farsi 
rappresentare tramite una sola delega conferita ad altro associato effettivo in regola con il 
versamento della quota di iscrizione per l’anno 2020. Si ricorda inoltre che: 

-  ogni Associato effettivo presente potrà avere una sola delega;  

- le giustificazioni scritte, su cartaceo o via mail, non hanno valore di rappresentanza.  

Il modello di delega viene allegato alla seguente (Allegato 2).  

Considerata la rilevanza degli argomenti all’ordine del giorno, si raccomanda a tutti gli 
Associati effettivi di assicurare, in proprio o per delega, la propria partecipazione.  

                                                                                                      

                                                                                                     Il Presidente  

Stefano Francesco Musso 
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Allegato 1 

DELEGA 

 

Al Presidente della SIRA 

 Prof. Arch. Stefano Francesco Musso  

 

Il/La sottoscritto/a ......................................................................., 
impossibilitato a partecipare all’Assemblea straordinaria della Sira 
indetta per il giorno 27 febbraio 2020 ed occorrendo per il giorno 28 
febbraio 2020, 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 

 

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

  

  

 


