
 
 
 
                                                                                                             Udine, 28 aprile 2009 
 
 
 Caro collega, 

Ti informo che l’ASSEMBLEA dell’Associazione degli Ingegneri della Provincia di 
Udine è convocata per il giorno 22 maggio 2009 alle ore 15.00 in prima convocazione, ed 
occorrendo, alle ore 18.00 dello stesso giorno in seconda convocazione presso la 
sede dell’Accademia Udinese di Scienze Lettere e Arti, P.le Luigi Cadorna 1, Udine (g.c.), 
per deliberare sul seguente  

 
Ordine del giorno 

 
1) Relazione sull’attività dell’anno 2008 
2) Rendiconto dell’esercizio 2008 
3) Preventivo per l’esercizio 2009 
4) Programma delle attività per l’anno 2009 
5) Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il biennio 

2009 - 2010 
6) Varie ed eventuali 

 
 

Certo di poter contare sulla tua presenza, Ti ricordo che per poter partecipare alle-                 
votazioni è necessario essere in regola con il versamento della quota associativa, che, per 
l’anno in corso è stata confermata in € 22,00, e che, per chi non vi avesse ancora 
provveduto, potrà essere effettuato direttamente al tesoriere il giorno dell’Assemblea, 
oppure con versamento su: 
     - c.c. postale n. 18375337 
     - c.c. bancario n. 12774   ABI 1005   CAB 12300   presso BNL Via Mercatovecchio     

Udine ( specificare causale e nominativo ) 
 
     Ti ricordo, inoltre, che a termini dell’art. 12 dello Statuto è ammesso l’istituto della 
delega, con il limite di cinque deleghe per ogni socio ( utilizzare l’unito modulo ).  
 
     Se ritieni di poter offrire la Tua disponibilità alla candidatura per l’elezione alla 
carica di  Consigliere o di Revisore dei Conti,  Ti invito a segnalarlo per tempo (via e-
mail o fax). Sarebbe oltremodo auspicabile, infatti, conseguire un adeguato 
progressivo ricambio all’interno degli organi di rappresentanza. 
 
 Cordiali saluti 
                                                                                   Il Presidente 
               dott. ing. Marino Donada 

                                                                               
 



 
 
 
 
 

DELEGA 
 

Io sottoscritto dott. ing. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
delego a rappresentarmi nell’Assemblea dell’Associazione degli Ingegneri della Provincia 
di Udine che si terrà il giorno 22 maggio 2009 
 
Il dott. ing. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Udine, ------------------------- 
 
                                                                         -------------------------------------------------- 
                                                                                                
                                                                                               (  firma  ) 
 


