
 

Presidenza 

Nazionale 

 

 

 

 c/o Studio Budriesi - Pagliuca - Bernardi 
Via Don Luigi Sturzo, 52/a  

I-40135 BOLOGNA BO  

e-mail: presidenza@aiti.org 

 
 

AITI 

Associazione Italiana Traduttori e Interpreti 

Membro fondatore della FIT 

Fédération Internationale des Traducteurs 

ASSEMBLEA GENERALE ELETTIVA 2018 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 

A norma dell’art. 13 dello Statuto, venerdì 13 aprile 2018 alle ore 7:30 in prima convocazione e sabato 14 aprile 2018 alle ore 09:30 in seconda 

convocazione presso l’Hotel EGO, Via Flaminia, 220, 60126 Ancona, si riunirà in seduta ordinaria con elezioni integrative del Collegio dei 

Sindaci-Revisori (sindaci supplenti) la  

 

ASSEMBLEA GENERALE ELETTIVA DEI SOCI AITI 

 

per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:  

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Insediamento della commissione elettorale 

3. Elezioni per l'integrazione del Collegio dei Sindaci-Revisori (sindaci supplenti) 

4. Approvazione della relazione del CDN 

5. Relazione di Tesoreria, relazione dei Sindaci-Revisori e approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 

6. Approvazione del Bilancio Preventivo 2018 

7. Approvazione della variazione della sede legale dell'Associazione 

8. Approvazione della modifica dell'art. 21.2 b, c, d del Regolamento nazionale per adeguamenti a procedure interne con le 

Tesorerie e il Desk ammissioni 

9. Approvazione modifica della denominazione della Commissione TIT (Traduttori e Interpreti di Tribunale) in TIGG (Traduttori e 

Interpreti Giuridico-Giudiziari) 

10. Certificazione in base alla norma UNI 11591:2015 - prospettive future 

11. Relazioni delle Commissioni e dei Delegati 

12. Approvazione della modifica dell'art. 7 Regolamento ammissioni: nuove qualifiche professionali 

13. Presentazione dei risultati del Sondaggio AITI 2018 

14. Nuovo sito 

15. Varie ed eventuali 

 

                                                         Bologna, 14 marzo 2018 

                                                                              

                                                                                                                Il Presidente Nazionale 

                                                                                                                               Riccardo Olivi  

 
 

I documenti (relazioni, verbale della seduta precedente ecc.) verranno depositati nell’Area riservata del sito web.  

Per raggiungere l’Hotel EGO cliccare su questo link  

A norma dell’art. 13.3 dello Statuto e art. 12 del Regolamento ogni socio può farsi rappresentare da altro socio (con esclusione dei Sindaci 

Nazionali) mediante delega scritta secondo lo schema qui sotto riprodotto. Prima di conferire delega, accertarsi che il socio che la riceverà 

non ne detenga già tre (numero massimo). Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. 

Il voto per le elezioni dei due Sindaci-Revisori supplenti può essere espresso personalmente, per delega od online sulla piattaforma utilizzando 

le credenziali che verranno progressivamente inviate nei prossimi giorni per mail a tutti i soci. Chi non le dovesse ricevere trascorso un congruo 

periodo di tempo, è pregato di rivolgersi al seguente indirizzo mail: amministrazione@aiti.org. La chiusura della piattaforma di voto online

verrà comunicata in seguito.. 

 

 

 

DELEGA 
Io sottoscritto/a _________________________________________ con la presente delego 

nome e cognome leggibile 

 

______________________________________________ a rappresentarmi all’Assemblea Generale dei Soci AITI del 14 aprile 2018, 

nome e cognome leggibile 

 

dando sin d’ora per rato e valido il suo operato.       In fede 

 

____________, li_______________________      ___________________________________ 

 

 

http://www.egohotelancona.it/contatti/hotel-raggiungerci.html
mailto:amministrazione@aiti.org

