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A tutti i Soci 

Loro Sedi 

 

Roma li, 5 maggio 2014  

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria 2014 

 

Quanta strada abbiamo fatto assieme!!! 

Quanta strada vogliamo percorrere ancora? 

Con questa affermazione e con questa domanda, vogliamo introdurre l’Assemblea ordinaria 
dell’anno 2014 che è indetta in prima convocazione alle ore 06.00 del 13 giugno 2014 e in seconda 
convocazione il giorno 13 giugno 2014  alle ore 10,00  a Roma presso la sede della Fondazione 
Geometri Italiani e delle Associazioni in via Cavour 179/A. 

L’Assemblea di quest’anno vedrà, oltre il momento istituzionale dedicato all’approvazione dei 
bilanci consuntivo 2013 e preventivo 2014, anche l’importante momento dedicato al rinnovo dei 
componenti il Consiglio Direttivo per il quinquennio 2014/2019. 

Come avviene ormai da molti anni, non mancherà lo spazio dedicato all’approfondimento delle 
attività necessarie affinché l’Associazione affronti le mutate richieste della folta platea di coloro che 
hanno fruito delle attività formative e di coloro che ad esse si affacceranno.   

I lavori della giornata pertanto, seguiranno il seguente programma: 

Ore 10,00 Saluto del Presidente e delle autorità di Categoria invitate 

Ore 10,05 Relazione morale del Presidente 

Ore 10,15 Relazione del Tesoriere  

Ore 10,30 Discussione Relazioni e Approvazione bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013 

Ore 10,45 Proposta modifica regolamento Interno e nomina soci onorari  

Ore 11,00 Tavola rotonda: “L’associazione che vorrei” 

Ore 11,30 Inizio delle operazioni di voto 

Ore 12,30 Spoglio delle schede e proclamazione degli eletti 

Ore 13,30 Pausa pranzo da passare insieme con  dei rustici offerti dall’Associazione 

Ore 15.00 Chiusura dei lavori  
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Al fine di organizzare le elezioni come previsto dallo Statuto e dal regolamento interno, si riporta 
uno stralcio di entrambi i documenti inerenti alla materia,  rimandando al sito www.agit.cng.it  
area pubblica e riservata, per la lettura della loro versione integrale; si allega inoltre “Modello per il 
conferimento di eventuale delega di voto ad altro associato” che potrà essere trasmesso a mezzo 
fax al n. 0692912995 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo info.agit@cng.it  entro le ore 13,00 
del giorno 12 giugno 2014. 

Stralcio statuto 

Art. 12 – Partecipazione all’Assemblea 

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia Ordinaria, sia Straordinaria, i Soci iscritti nel libro dei 

Soci in regola con le quote sociali. 

Art. 13 compiti dell’assemblea 

Ad essa competono le seguenti prerogative: 

In sede Ordinaria: Eleggere i membri del Consiglio Direttivo; Eleggere il Collegio dei Sindaci 
Revisori; Eleggere il Collegio dei Probiviri; Nominare i Soci onorari; 

(ndr I Probiviri saranno eletti nella prima assemblea successiva alla nomina del CD) 

Art. 16 – Composizione del Consiglio Direttivo 

Ogni Socio è libero di candidarsi ed ha diritto al voto solo se in regola con i versamenti delle quote 

sociali o i pagamenti in genere. 

Stralcio  Art. 6 del regolamento interno 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 16 dello statuto, sono ammesse le candidature nelle 
seguenti forme e modalità: 

• di singoli associati; 

• di liste che coprano tutte le cariche sociali proposte e sottoscritte da almeno 50 soci. 

Le candidature dovranno essere comunicate per lettera raccomandata al Presidente almeno 15 gg 
prima  la data prevista dell’assemblea. 

Quest’anno, ancora più dei precedenti, penso sia importante unirci e scambiare le nostre idee per 
gettare le basi di un altro tratto di strada da percorrere insieme puntando sempre più ad 
aumentare la nostra preparazione professionale, conquistando un altro centimetro  e soprattutto 
continuando a crescere in topografia tutti assieme. 

                                                                                              Il Presidente 

 

http://www.agit.cng.it/
mailto:info.agit@cng.it
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P.S. Si prega di confermare la presenza all’indirizzo info.agit@cng.it  

 

DELEGA ALL’ASSEMBLEA DEL 13 GIUGNO 2014 

 

 

Il sottoscritto/a ………………………………………………….iscritto/a all’AGIT 

per l’anno 2014, delega l’iscritto/a ………………………………………………… 

a rappresentarmi  all’assemblea   del  13/06/2009 conferendogli tutti  i poteri  

a me spettanti,  assumendo per rato e valido il suo operato. 

 
Firma delegante 

 
    …………………………..………………………..........….. 

 
 
 

• La delega sarà valida solamente se accompagnata dalla copia del documento d’identità in 
corso di validità del delegante. 
 

• Si ricorda ai sensi dell'articolo 15 dello statuto che ciascun Socio non può rappresentare più 
di tre Soci, oltre se stesso. 
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