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Ai soci di ASSIOA 

Cara Socia, caro Socio, 

con la presente, ai sensi dello Statuto di ASSIOA, si convoca l’assemblea degli 

associati di ASSIOA in data 7 febbraio 2019 presso Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze 

90128 PALERMO (PA), Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche – BUILDING 13 Main Hall 

(Aula Magna Vincenzo Li Donni) alle ore 8.00 in prima convocazione e, non essendoci eventualmente le 

condizioni, alle ore 19 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

-  comunicazioni del Presidente 

- ratifica status dei soci  

- approvazione bilancio consuntivo esercizio 2018; 

- approvazione  bilancio preventivo 2019. 

- proposte e attività associative approvate dal Consiglio Direttivo: adempimenti e deliberazioni. 

Si ricorda che nel caso di impedimento a partecipare è possibile che il socio con diritto di voto dunque in 

regola con il pagamento delle quote associative, si faccia rappresentare all’Assemblea con delega scritta 

rilasciata ad altro socio con diritto di voto che NON sia membro del consiglio direttivo. Ciascun socio con 

diritto di voto non può avere più di due deleghe. Le deleghe formulate utilizzando l’ allegato possono 

essere consegnate al presidente o al segretario in sede di assemblea o anche inviate utilizzando gli indirizzi 

mail presidente@assioa.it; segretario@assioa.it.  

Napoli, 24 gennaio 2019 

         Il Presidente 

              Marcello Martinez 
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Allegato  

Delega per la partecipazione all’assemblea di ASSIOA del 7 febbraio 2019 

Io sottoscritto_________________________________ in qualità di socio di ASSIOA  con qualifica di 

________________________________ in servizio presso il Dipartimento di _________________________ 

dell’Università di________________________________________ 

DELEGO 

(nome)______________________(cognome)___________________(qualifica) _______________ 

______________________ in servizio presso il Dipartimento di _________________________ 

dell’Università di_________________________________ a rappresentarmi nell’assemblea di ASSIOA 

convocata per il giorno 7 febbraio 2019 presso Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze 90128 

PALERMO (PA), Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche – BUILDING 13 Main Hall (Aula 

Magna Vincenzo Li Donni) alle ore 8.00 in prima convocazione e, non essendoci eventualmente le 

condizioni, alle ore 19 in seconda convocazione 

 

Firma 

 


