
 
 
 
                             Udine, 19 maggio 2010 
 
 Caro collega, 

Ti informo che l’ASSEMBLEA ORDINARIA dell’Associazione degli Ingegneri della 
Provincia di Udine è convocata per il giorno venerdì 28 maggio 2010 alle ore 17.00 in prima 
convocazione, ed occorrendo, alle ore 17.30 dello stesso giorno in seconda convocazione 
presso la sede di Confindustria Udine in Via Torriani 2 a Udine, per deliberare sul seguente  
 

Ordine del giorno 
 
1) Relazione del Presidente 
2) Approvazione del conto consuntivo 2009 e del bilancio preventivo 2010 
3) Varie ed eventuali 

 
Per arricchire i contenuti del consueto appuntamento di mezzo mandato, il Consiglio 

Direttivo, nella prospettiva di dover provvedere all’aggiornamento dello statuto anche in 
conseguenza dei nuovi obblighi di natura fiscale ed amministrativa in capo ad associazioni come la 
nostra, ha ritenuto di aprire i lavori dell’Assemblea con alcuni spunti di riflessione sull’argomento, 
che saranno introdotti dal rag. Alberto Vigna, come 

 
Considerazioni per la riscrittura dello statuto dell’associazione 

 
 
Certo di poter contare sulla tua presenza, Ti ricordo, se ancora non l’hai fatto, di metterTi in 

regola con il versamento della quota associativa, che, per l’anno in corso è confermata in € 22,00, 
e potrà essere effettuato direttamente  il giorno dell’Assemblea, oppure con versamento su: 
     - c.c.postale n. 18375337  
     - c.c. bancario IBAN IT90M0100512300000000012774  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 ).  
        
 Cordiali saluti 
 
                                                                                           Il Presidente 
        dott. ing. Marino Donada 

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Si avvisa che in ragione della concomitanza con l’Assemblea, l’incontro informale 
dell’ultimo venerdì del mese al Chianti non avrà luogo, e sarà sostituito da una bicchierata 
al termine dei lavori.  
 
 



 
 

 
 
 

DELEGA 
 

Io sottoscritto dott. ing. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
delego a rappresentarmi nell’Assemblea dell’Associazione degli Ingegneri della Provincia 
di Udine che si terrà il giorno 28 maggio 2010 
 
Il dott. ing. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Udine, ------------------------- 
 
                                                                         ------------------------------------------------- 
                                                                                               (  firma  ) 
 


