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ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA  
 

21 marzo 2016 
 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

A norma degli art. 11, 12 e 16 del Regolamento regionale della Sez. Campania, 
l’Assemblea dei Soci della Sezione AITI Campania è convocata presso la sede della Se-
zione in seduta ordinaria il giorno lunedì 21 marzo alle ore 7.30 in prima convocazione e 
il giorno lunedì 21 marzo alle ore 17 in seconda convocazione presso la sede della Sezio-
ne, in piazza Vanvitelli 24 a Napoli, per discutere e deliberare sul seguente  
 

Ordine del Giorno 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Nomina e insediamento della commissione elettorale  
3. Elezioni per l’integrazione del Consiglio Direttivo Regionale (mandato 2013-2017) 
4. Comunicazioni del Presidente  
5. Relazione della Tesoreria 
6. Relazione Collegio dei Sindaci e approvazione del consuntivo 2015 e del preventivo 

2016 
7. Eventi e seminari per le attività di formazione e aggiornamento della Sezione 
8. Varie ed eventuali 
 
A norma dell’art. 13 del Regolamento regionale della Sez. Campania, l'Assemblea ordi-
naria 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 de-
gli intervenuti.  
Le delibere sono adottate con la maggioranza semplice dei soci. In caso di parità, prevale 
il voto del Presidente.  
A norma dell'art. 14 del Regolamento Regionale della Sez. Campania, ciascun Socio può 
farsi rappresentare da altro Socio (con esclusione dei Sindaci regionali) mediante delega 
scritta e 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).  
Un cordiale saluto 
 
Napoli, 16 febbraio 2016 

Maria Chiara Spatarella 
Presidente Sezione AITI Campania 

                                                                                         
 
 
DELEGA      -      Io sottoscritto/a__________________________________________________________ con la presente delego  
 
_____________________________________________________ a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria Elettiva del 21 marzo  
 
2016 della Sezione AITI Campania, dando sin d’ora per rato e valido il suo operato. 
 

____________, li _________________                                  In fede, _____________________________________ 
 
 


