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Prot. 46 / Geosicur
Roma, lì 22/04/2014

Ai Signori Componenti
del Consiglio Direttivo Geo.Sicur.

Ai Soci Geo.Sicur.

Al Presidente del CNGeGL
Savoncelli geom. Maurizio

Al Presidente della CIPAG
Amadasi geom. Fausto

Al Consigliere Nazionale del CNGeGL
Nardini geom. Marco

Alla Fondazione Geometri Italiani

Alla Segreteria delle Associazioni del CNGeGL

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Assemblea dei Soci per rinnovo Consiglio Direttivo.

La S.V., in qualità di Socio dell’Associazione Nazionale Geo.Sicur., è convocata in assemblea
ordinaria alle ore 12,00 per il giorno giovedì 8 maggio 2014 presso la sede della Fondazione Geometri a
Roma in via Cavour n° 179/A in prima convocazione e

IN SECONDA CONVOCAZIONE
GIOVEDI’ 08 MAGGIO ALLE ORE 13,00

per l’elezione dei membri del nuovo Consiglio Direttivo.

Le votazioni si concluderanno alle ore 15,00 della stessa giornata.

Hanno diritto di candidarsi i Soci Fondatori, i Soci Ordinari individuali e i Soci Onorari che hanno
aderito all’Associazione nel periodo compreso tra il 01-01-2014 e il 07-04-2014 e che invieranno apposita
richiesta (redatta sul modulo allegato) all’Associazione esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
geosicur@geopec.it, pena la decadenza, entro il 01-05-2014 allegando anche il curriculum vitae in
riferimento all’attività professionale svolta relativamente alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Farà fede
la data di invio.

Avranno diritto di voto per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo tutti i Soci Fondatori, Ordinari
individuali, Sostenitori e Onorari che hanno aderito all’Associazione nel periodo compreso tra il 01-01-2014 e
il 07-04-2014.

I Soci avranno diritto di voto solo se in regola con l’iscrizione all’Associazione. La convocazione
inviata al Socio inadempiente, è da intendersi quale sollecito per gli adempimenti amministrativi/contabili. Il
diritto di voto per il Socio inadempiente (iscritto nel 2013 e che non ha ancora rinnovato l'iscrizione)
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maturerà solo se l’associato provvederà ad adempiere ai suoi obblighi entro il 01/05/2014, come previsto
dall’art. 16 dello Statuto dell’Associazione.

Ogni Socio può farsi rappresentare per delega da un altro Socio di Geo.Sicur.; non sono ammesse
più di tre deleghe per latore.

Cordiali saluti.

Il Segretario Il Presidente
F.to Geom. Nadia Bettari F.to Geom. Carlo Papi


