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Modena, 30 Ottobre 2020 
       

Prot. n.14/2020  A tutti i Geometri iscritti  
  all’Associazione Geometri Liberi Professionisti 
  della Provincia di Modena 
 
       Loro sedi 
 
Oggetto: Elezioni Consiglio Direttivo dell’Associazione Geometri Liberi Professionisti della Provincia di Modena 
 

La S.V. è invitata a partecipare all’Assemblea degli iscritti all’Associazione Geometri Liberi Professionisti 
della Provincia di Modena indetta per il giorno 18 Ottobre 2020 alle ore 09:00 in prima convocazione ed alle ore 10:00 
dello stesso giorno in seconda convocazione, per deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Relazione del Presidente; 
2. Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2019 Associazione ed EFIM; 
3. Lettura ed approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2020 Associazione ed EFIM; 
4. Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
5. Votazioni per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2020/2024; 
6. Varie ed eventuali. 

Operazioni di voto 
 
Mercoledì     18/11/2020 inizieranno al termine del dibattito e proseguiranno fino alle ore 16:00; 
Giovedì         19/11/2020 dalle ore 09:00 alle ore 16:00; 

 
Le operazioni di scrutinio avranno inizio alle ore 16:15 di Giovedì 19/11/2020 e gli associati interessati 

potranno parteciparvi. 
   

Gli associati che a causa di impedimenti non riusciranno ad esprimere personalmente il loro voto, potranno 
farsi rappresentare con delega scritta da altro associato compresi gli amministratori in carica (membri del Consiglio 
Direttivo e Revisori dei Conti), ai sensi dell’art. 35 dello Statuto. E’ consentito ad ogni votante di presentare al massimo 
cinque deleghe.  A tal proposito si allega modulo di delega relativo da sottoscrivere e consegnare preferibilmente in 
originale lo stesso giorno previsto per l’assemblea. Sono comunque ritenute valide le deleghe compilate in ogni sua 
parte unitamente alla fotocopia del documento di identità del delegante, consegnate in originale od inviate per posta, 
telegramma, fax e posta elettronica certificata (PEC), sia al diretto interessato che direttamente presso la sede principale 
dell’Associazione.   Si precisa che hanno diritto ad intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola col pagamento 
della quota annua di iscrizione. 

 
Copie dei bilanci saranno disponibili sul sito dell’Associazione Geometri all’indirizzo: 

http://www.geometrimo.it/geometrilpmo/  dal giorno 11 Novembre 2020. 
 
Stante la particolarità dell’occasione, invito caldamente tutti gli associati alla partecipazione personale presso 

la sede sociale, perché il voto di ognuno è l’espressione dell’interesse e dell’attenzione che viene rivolta 
all’Associazione. La delega dovrebbe essere utilizzata propriamente come strumento di necessità, non di comodo.   Si 
tratta in fondo di un piccolo sacrificio, pochi minuti una volta ogni tre anni. 

 

Cordiali saluti. 
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