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ASSEMBLEA ORDINARIA 
AITI CAMPANIA – 31 MARZO 2014 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 
A norma degli art. 11 e 12 del Regolamento regionale della Sez. Campania, l’Assemblea dei Soci della 

Sezione AITI Campania è convocata presso la sede della Sezione in seduta ordinaria il giorno lunedì 31 
marzo alle ore 7.30 in prima convocazione e il giorno lunedì 31 marzo alle ore 16.30 in secon-
da convocazione presso la sede della Sezione, in piazza Vanvitelli 24, Napoli (tel/fax +39 081 
578 8763 - +39 347 388 7544), per discutere il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
1. Approvazione del verbale dell’assemblea del 4 novembre 2013 
2. Comunicazioni del Presidente e del Vicepresidente  

3. Rendiconto finanziario del Tesoriere 
4. Proposte di eventi e seminari per le attività di formazione e aggiornamento della Sezione per 

l’anno in corso 
5. Varie ed eventuali 

A norma dell’art. 13 del Regolamento regionale della Sez. Campania, l'Assemblea ordinaria è valida in 
prima convocazione quando sia presente o rappresentato per delega la maggioranza semplice dei soci 
e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.  
Le delibere vengono adottate con la maggioranza semplice dei soci. In caso di parità, prevale il voto 
del Presidente. 
 
I soci che non saranno in grado di partecipare alla riunione possono farsi rappresentare da altro socio 
(ad esclusione dei Sindaci regionali) al quale conferiscono delega scritta, datata e firmata (tagliando 
allegato in calce a questa convocazione). Ogni socio presente all'Assemblea può detenere un massimo 
di tre deleghe. Il tagliando, allegato in calce, va inviato al/alla socio/a delegato/a. 

 

 

Napoli, 11 marzo 2014 
Maria Chiara Spatarella 

Presidente  

Sezione AITI Campania 

 

                     

 
                                                                                            
 

A norma dell'art. 14 del Regolamento Regionale della Sez. Campania, ciascun Socio può farsi rappresen-

tare da altro Socio (con esclusione dei Sindaci regionali) mediante delega scritta, secondo lo schema qui 
sotto riprodotto. Prima di conferire la delega, accertarsi che il Socio che la riceverà non ne detenga già 
tre (numero massimo consentito). 
 

DELEGA 
 
Io sottoscritto/a       _________________________________________________         con la presente 

delego ________________________________________a rappresentarmi all’Assemblea ordinaria  del 

31 marzo p.v. della Sezione AITI Campania, dando sin d’ora per rato e valido il suo operato. 

____________, li _________________                    
 In fede, _____________________________________ 


