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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 2021 

Roma, 26.05.2021 
Caro Socio, 
nonostante tutto, l’emergenza sanitaria sembra affievolirsi e con essa il ritorno alla vita di prima appare più 
vicino. Tuttavia è consigliato e prudente indire nuovamente l’Assemblea ordinaria da remoto.  
L’assemblea ordinaria ha il suo momento culminante nell’approvazione del bilancio economico consuntivo 
per l’anno appena passato e preventivo per l’anno in corso, ma per noi tutti è sempre stato un momento di 
confronto e incontro tra tecnici appassionati di Topografia. 
Purtroppo anche quest’anno non riusciremo a trovarci fisicamente assieme come piace a noi.  
Non riusciremo a fare in modo che il momento culminante sia accompagnato da eventi collaterali che 
facciano spostare le persone da una parte all’altra dell’Italia, ma sarà comunque un momento in cui, 
assieme, cercheremo di tracciare le linee guida del prossimo futuro che ci auguriamo sia diverso da quanto 
abbiamo vissuto negli ultimi mesi.  
Sarà un futuro diverso da come potevamo immaginare qualche mese fa, ma se lo vorremo sarà comunque 
un futuro bello e sta anche a noi cercare di sfruttare il cambiamento e non solo subirlo. 
L’Assemblea ordinaria dunque è indetta per il giorno 28 giugno 2021 alle ore 12.00 in prima convocazione 
e, all’occorrenza non raggiungendo il numero legale, alle ore 17.00, su piattaforma online dedicata (come 
da norme emergenza sanitaria) e, parimenti, la votazione dei bilanci avverrà con sistema online.  
Per partecipare all’Assemblea è necessario registrarsi accedendo all’area soci sito istituzionale di AGIT 
www.corsiagit.it . Successivamente verrà inviata email di conferma con il link per accedere all’area virtuale 
il giorno dell’Assemblea. Sempre all’interno dell’area riservata saranno pubblicati i bilanci oggetto di 
votazione. Eventuale delega per le votazioni dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno 27/06/2021 a 
info@corsiagit.it.  
 
L’ordine del giorno dell’Assemblea sarà il seguente: 

1. Relazione del Presidente 

2. Relazione del Tesoriere 

3. Approvazione bilancio consuntivo 2020 

4. Approvazione bilancio preventivo 2021 

5. Varie ed eventuali 
 
La partecipazione all’assemblea, come da art. 12 dello statuto è così regolata: Hanno diritto di partecipare 
all’Assemblea, sia Ordinaria, sia Straordinaria, i Soci iscritti nel libro dei Soci in regola con le quote sociali.  
Non mancare, anche quest’anno è importante la Tua presenza, sicuramente quest’anno ritrovarci avrà un 
significato ancora maggiore. 
 
L’assemblea verrà video registrata, per motivazioni legate alla convalida dell’atto istituzionale il socio, che 
non intende autorizzare l’uso delle proprie immagini dovrà esprimerlo appositamente in forma scritta e 
autonomamente procedere alla disattivazione della propria webcam.         
       
                                                                                                                                                  Il presidente 
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DELEGA 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 Giugno 2021 

(Art. 2 legge 04.01.1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 comme 10 Legge 15.05.1997 n. 127 e D.P.R. n. 
403 del 10.10.1998) 

  

Il Sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ prov. di ______  

il ________________________ 

residente a _________________________________________ 

via ____________________________ n° ____ 

dichiara 

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto disposto dall’art. 26 della Legge 15/68 

• Di essere iscritto nell’elenco soci dell’Associazione AGIT 
• Di essere regolarmente iscritto ed in regola con il versamento della quota associativa per il 2021 
• Di non poter partecipare all’Assemblea Ordinaria del 28 Giugno 2021 e pertanto 

        

 D E L E G A 

il sig. ___________________________________ nato __________________________ il ___________ 

   

a rappresentarlo con ogni facoltà e diritto di voto.                           

Firma                   _____________________________ 

Ai sensi dell’art. 2 commi 10 e 11 della Legge 16.06.1998 n° 191, allega fotocopia del proprio documento di 
identità fronte/retro in corso di validità. 

Da inviare a: info@corsiagit.it entro le ore 13.00 del 27 giugno 2021 

 


