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Prato, 5 Febbraio 2018 
 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
la COM&TEC, Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) 
via delle Robinie 22, nella persona del Legale Rappresentante e Presidente Tiziana Sicilia  

 
invita 

 
i Sigg. Soci a partecipare all’Assemblea dei Soci, convocata  
 

in Prima Convocazione il giorno 10 Aprile p.v. alle ore 21.30 
c/o l’Aemilia Hotel in Via Zaccherini Alvisi, 16 – 40138 Bologna (tel. 051 3940311) 

 
ed 

 

in Seconda Convocazione il giorno 11 Aprile p.v. alle ore 18:00 
c/o l’Aemilia Hotel in Via Zaccherini Alvisi, 16 – 40138 Bologna (tel. 051 3940311) 

 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Attività anno 2018  

2) Approvazione del Bilancio 2017 

3) Nomina del Revisore 

4) Varie ed eventuali 

 

Ai soci che vorranno intervenire chiediamo cortesemente, laddove possibile, di confermare la partecipazione 
inviando un’email a coordinamento@comtec-italia.org. 
 
Per poter partecipare, è necessario risultare regolarmente iscritti all’Associazione per l'anno 2018.  
 
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può votare di persona o per delega.  
 
I soci che non potranno partecipare sono pregati di delegare un socio di loro fiducia indicandolo nel modulo 
alla pagina seguente che dovrà essere inviato all’indirizzo coordinamento@comtec-italia.org insieme alla 
scansione del proprio documento di identità. 
 
Per quanto riguarda il punto 3 dell’OdG qui di sopra, comunichiamo che i soci che vorranno candidarsi, sono 
inviatati a presentare la propria candidatura inviando un’email a coordinamento@comtec-italia.org prima 
possibile.  
 
Restando a disposizione, ringraziamo e salutiamo cordialmente 
 
Tiziana Sicilia 
Presidente COM&TEC 
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da spedire - in caso di mancata partecipazione - in formato scansione al Coordinamento COM&TEC  

email: coordinamento@comtec-italia.org 

 

Il sottoscritto _________________________________ C.F. _________________________ socio della 

COM&TEC con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) via delle Robinie 22, non potendo intervenire 

personalmente all’Assemblea dei Soci indetta per il giorno _______________ alle ore _____________ 

presso ________________________________________ 

DELEGA 

il Socio Sig./Sig.ra _____________________________________________-___ a rappresentarlo e ad 

esprimere per suo conto il voto rispetto ai suddetti punti dell’Ordine del Giorno 

 

A tal fine dichiara: 

 di essere pienamente a conoscenza dell’ordine del giorno e di aver preso visione o che prenderà visione 

di tutta la relativa documentazione e/o delle singole parti di riferimento; 

 di aver fornito precise ed esaustive istruzioni di voto al soggetto delegato; 

 di essere in pieno possesso della capacità giuridica di agire e di non essere sottoposto a procedure 

concorsuali; 

 di dare sin da ora per rato e valido l’operato del proprio delegato. 

 

 

 

______________ lì, ____________________    

Firma 

 

 

Allegato Documento di Identità 
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