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Roma, 13 maggio 2019              
Prot. 15  

A tutti i soci 

Loro sedi 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria 2019 
 
Siamo giunti a un nuovo punto di svolta della nostra vita associativa che ci condurrà a nuovi 

traguardi destinati a raccogliere nuove sfide professionali e di mercato. Nuovi argomenti e nuove 

tecnologie di rilievo ci inducono a non abbassare mai la guardia e soprattutto ci conducono a un 

continuo lavoro di rinnovamento.  

Questo desiderio di rinnovamento e voglia di restare sempre al passo con i tempi che corrono, 

possono essere una buona sintesi dei motivi che ci spingono a credere nella nostra Associazione, 

che come ogni hanno ha un momento istituzionale importante, l’Assemblea dei soci. 

Assemblea che in quest’occasione ci vede chiamati all’elezione del Consiglio Direttivo per il 

quinquennio 2019-2024. 

 

Pertanto come da Statuto è indetta l’Assemblea annuale, in prima convocazione alle ore 06,00 del 

giorno 14 giugno 2019 e in seconda convocazione il giorno 14 giugno 2019 alle ore 10,00 

presso la sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Roma in 

Piazzale di Val Fiorita 4/F. 

 

A latere dell’Assemblea i cui momenti istituzionali più importanti saranno l’approvazione dei bilanci 

consuntivo e preventivo, è previsto il consueto approfondimento che quest’anno riguarderà 

l’utilizzo dei droni con il seguente titolo: "La nuova frontiera nell'ispezione con drone: le 

competenze tecniche ed aeronautiche nella qualifica del pilota ispettore. La nuova 

proposta formativa di RINA”   

 

I lavori della giornata pertanto, seguiranno il seguente programma:  

Ore 10,00 Saluto del Presidente  

Ore 10,15 Relazione del Dott. Antonio de Lorenzo – Rina Services  

Ore 11,00 Discussione e domande  
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Ore 11,30 Relazione Morale del Presidente e del Segretario  

Ore 12,00 Relazione del Tesoriere e approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019   

Ore 12,30 Votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 2019-2024  

Ore 13,00 Spoglio delle schede e proclamazione degli eletti 

Ore 14,00 Chiusura dei lavori 

 

Al fine di organizzare al meglio le elezioni si riportano appresso gli articoli di interesse stralciati 

dallo Statuto sociale e dal Regolamento interno, rimandando al sito www.corsiagit.it per la 

consultazione dei due documenti nella loro interezza. 

Si allega inoltre il modello di delega affinché sia garantita la possibilità di voto anche ai soci che 

non potranno partecipare ai lavori assembleari. 

 

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 Probiviri (i probiviri saranno 

eletti nella prima assemblea successiva alla nomina del CD); nominare i Soci onorari;  

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 regolamento interno 

Art. 6 

Elezioni del consiglio direttivo, del collegio dei sindaci, del collegio dei probiviri. 

Fermo restando quanto previsto dell’art. 16 dello statuto, sono ammesse le candidature nelle 

seguenti forme e modalità: 

Di singolo associato; 

Di liste che coprano tutte le cariche sociali proposte e sottoscritte da almeno 50 soci; 

http://www.corsiagit.it/
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Le candidature dovranno pervenire per lettera raccomandata o PEC al presidente almeno 15 gg 

prima la data prevista dell’assemblea. 

 

Iscriviti all’Assemblea accedendo alla Tua Area Soci e non mancare. Il tuo sostegno è 

importante per il futuro dell’Associazione. 

              Il Presidente 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.G.I.T. 

Via Boezio, 4/C – 00193 Roma •  Fax 06 92912995 • C:F.e P.IVA 08458851006 • ccp. 63277131 

www.agit.cng.it • info.agit@cng.it • agit@geopec.it 

 
 
 
 

DELEGA 
 
 
Il Sottoscritto Socio A.G.I.T. …………………………………………., in regola con il pagamento della quota 
per l’anno in corso, 
DELEGA* 
 
a partecipare all’assemblea ordinaria del giorno 14 giugno 2019 il Socio…………………………………. 
 
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 
 

 


