
 

 

 
                                                                                                                                                              Udine, 4 giugno 2012 
 
 Caro collega, 

Ti informo che l’ASSEMBLEA ORDINARIA dell’Associazione degli Ingegneri della 
Provincia di Udine è convocata per il giorno venerdì 15 giugno 2012 alle ore 08.00 in prima 
convocazione, ed occorrendo, alle ore 17.00 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 2011 e del bilancio preventivo 2012 
3) Varie ed eventuali 

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

Direttivo ha invitato ad aprire i lavori dell’Assemblea l’ing. Alessandro Ortis, iscritto al nostro 
Ordine e già Presidente dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con un intervento su un tema 
di indubbia attualità:  

 
“Il sistema energetico regionale nel quadro nazionale ed europeo” 

 
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. Al termine dei lavori è prevista una bicchierata tra tutti i partecipanti. 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Si segnala che non potrà esser utilizzato dai partecipanti il parcheggio interno alla sede di 
CONFINDUSTRIA in quanto riservato all’attività dell’Associazione Industriali. 
 



 

 

 
 

 
 
 

DELEGA 
 

Io sottoscritto dott. ing. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
delego a rappresentarmi nell’Assemblea dell’Associazione degli Ingegneri della Provincia 
di Udine che si terrà il giorno 15 giugno 2012 
 
Il dott. ing. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Udine, ------------------------- 
 
                                                                         ------------------------------------------------- 
                                                                                               (  firma  ) 
 
 


