
  
   SIRA   

Soc ie tà    I t a l i ana   pe r    i l   Res tau ro   de l l ’A r ch i te t tu ra   
 
 

     
sede  legale:  Roma,  via  Giosuè  Carducci  n.  4  presso  lo  Studio  del  Dott.  Alberto  Privitera  (Tesoriere)  
siraonlus@gmail.com	   	  	   	  	   	  

  
Genova, 15 gennaio 2018 

Ai Soci  

Loro indirizzi 

Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Associati. 

Con la presente si comunica che l'Assemblea ordinaria degli Associati è convocata per il giorno 
22 febbraio 2018 alle ore 06,00 presso lo Studio del Dott. Alberto Privitera, via delle Medaglie 
d’Oro n.199 - Roma e occorrendo per il giorno 23 febbraio 2018 alle ore 10,30, presso la sede 
dell’Università Centrale Federico II di Napoli, via Mezzocannone 2 - Napoli, aula magna storica, 
secondo piano; per esaminare e discutere il seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 

1.   Comunicazioni del Presidente; 
2.   Ratifica della iscrizione dei Nuovi Soci (ex art. 10 bis dello Statuto); 
3.   Relazione del Presidente sull’attività del Direttivo e dell’Associazione a partire dal 20 

febbraio 2017 e sulle linee programmatiche per il 2018; 
4.   Relazione dei Referenti dei Gruppi di Lavoro sul lavoro svolto e le prospettive per il 

2018; 
5.   Nomina dei componenti del Collegio dei Probi Viri (ex art. 24 dello Statuto); 
6.   Relazione in merito al Bando Premio Giovani 2018; 
7.   Proposta del tema e della sede di svolgimento del prossimo Convegno Scientifico 

SIRA-2018; 
8.   Bilancio consuntivo 2017, presentazione e delibere conseguenti; 
9.   Bilancio preventivo 2018, presentazione e delibere conseguenti; 
10.   Varie ed eventuali. 

Si ricorda che, nel caso in cui l’Associato non sia in grado di partecipare all’Assemblea ordinaria, 
potrà comunque farsi rappresentare tramite delega.  

Si precisa, infine, che:  

a) ogni associato presente potrà avere una sola delega;  
b) le giustificazioni scritte, su supporto cartaceo o via mail, non hanno valore di delega.  
 
Il modello di delega da utilizzare viene allegato di seguito. 
Considerata la rilevanza degli argomenti all’ordine del giorno, si raccomanda a tutti gli Associati 
di assicurare, in proprio o per delega, la propria partecipazione.  

                                                                                                     Il Presidente  

Stefano Francesco Musso 
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DELEGA 

 

Al Presidente della SIRA 

 Prof. Arch. Stefano Francesco Musso  

 

 

Il/La sottoscritto/a ......................................................................., 
impossibilitato a partecipare all’Assemblea della Sira indetta per il 
giorno 22 febbraio 2018 ed occorrendo per il giorno 23 febbraio 2018, 
dichiara di essere in regola con i versamenti delle quote associative e 
delega a rappresentarlo l’associato: 

 

 .......................................................................................  

Allega alla presente copia del documento d’identità.  

 

Li,___________________  

                                                            In fede 

 

.......................................................  
  

  

  

 


