
 

 

 
                                                                                                                          Udine, 6 maggio 2013 
 
  
 
Caro collega, 
 

Ti informo che l’ASSEMBLEA ORDINARIA dell’Associazione degli Ingegneri della 
Provincia di Udine è convocata per il giorno giovedì 16 maggio 2013 alle ore 17.15 in prima 
convocazione, ed occorrendo, alle ore 17.30 dello stesso giorno in seconda convocazione 
presso la sede del CISM - Palazzo del Torso in Piazza Garibaldi 18, a Udine, per deliberare sul 
seguente  
 

Ordine del giorno 
1)  Relazione del Presidente 
2)  Approvazione del rendiconto di gestione e dello stato patrimoniale 2012  
3)  Approvazione del bilancio preventivo 2013 
4)  Elezione  Componenti del Consiglio Direttivo e  Revisori dei Conti per il biennio 2013 – 2014 
5)  Varie ed eventuali 

 
 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. bancario IBAN IT90M0100512300000000012774  presso BNL Via Mercatovecchio  Udine  
    ( specificare causale e nominativo ) 

- presso la Segreteria dell'Ordine; 
- presso la Segreteria dell'Associazione - Via di Toppo n. 5 (con orario ogni mercoledì dalle 
17.00 alle 19.00)  

 
      Ti ricordo, inoltre, che a termini dell’art. 11 dello Statuto l’assemblea generale degli 
associati è costituita da tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota associativa e che 
inoltre è ammesso l’istituto della delega, con il limite di cinque deleghe per ogni socio ( utilizzare 
l’unito modulo ).  
 
 Poiché l’attuale Consiglio Direttivo è in scadenza al termine dei due anni di mandato, 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 alla segreteria (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 

                                                                                                            
 

 
 

 
 
P.S. Al termine dei lavori è prevista una bicchierata tra tutti i partecipanti. 



 

 

 
 
 

DELEGA 
 
 

Io sottoscritto dott. ing. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
delego a rappresentarmi nell’Assemblea dell’Associazione degli Ingegneri della Provincia 
di Udine che si terrà il giorno 16 maggio 2013 
 
Il dott. ing. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Udine, ------------------------- 
 
                                                                         ------------------------------------------------- 
                                                                                               (  firma  ) 

 
 


