
 

 

 

 IL PRESIDENTE                                                                                               Trieste, 8 ottobre 2021 

A tutti gli Associati – Cpc MANAGERITALIA – Roma 

Convocazione dell’Assemblea ordinaria  

degli Associati Manageritalia Friuli Venezia Giulia 

Cara Associata, caro Associato,   

l’Assemblea ordinaria degli Associati di Manageritalia Friuli Venezia Giulia si svolgerà in prima 

convocazione il giorno 21 ottobre 2021 alle ore 23.50 e in seconda convocazione il giorno 

venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 17.30 

(registrazione dalle ore 17.00 alle ore 17.30)  

 presso l’Hotel Là di Moret - Sala Margherita 

viale Tricesimo 276, Udine 

Ordine del Giorno: 

1.  Adempimenti assembleari: nomina della Commissione verifica poteri; nomina del Segretario 

dell’Assemblea e chiusura registrazione dei partecipanti. 

2.  Presentazione ed approvazione dei contributi associativi per l'anno 2022. 

3.  Presentazione ed approvazione del Bilancio Preventivo per l'anno 2022 e Relazione del Consiglio 

Direttivo.  

4.  Attività Federale. 

5.  Varie ed eventuali. 

 

Si rammenta che ciascun Associato ha il potere di farsi rappresentare in Assemblea, se assente, delegando 

un altro Associato di pari diritti, salvo che il delegato prescelto non sia già portatore di due deleghe, numero 

massimo consentito. Al termine seguirà un aperitivo. Si invitano gli Associati, per ragioni organizzative, a 

voler confermare la loro presenza (tel. 040/371124 email: trieste@manageritalia.it).  

Cordiali saluti,             

          

N.B.: Il Bilancio Preventivo 2022 integrato dalle Note illustrative e la Relazione del Consiglio Direttivo  

saranno disponibili nell’area riservata del nostro sito o, su richiesta, via e-mail.  

https://www.manageritalia.it/it/chi-siamo/associazioni-territoriali/trieste/tr-eventi-istituzionali
https://www.manageritalia.it/it/chi-siamo/associazioni-territoriali/trieste/tr-eventi-istituzionali
https://ladimoret.it/sale/sala-margherita/
https://ladimoret.it/sale/sala-margherita/
https://www.google.com/maps/dir/45.4873112,9.1796592/la+di+moret+map/@45.2904901,8.9820074,7z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x477a359c3cf246df:0xb64b2a6625b34714!2m2!1d13.229875!2d46.097876


 

 

Assemblea ordinaria  

degli Associati Manageritalia Friuli Venezia Giulia 

22 OTTOBRE 2021 

Biglietto di presenza/delega 

(da consegnare all’entrata presso il desk “registrazione”) 

 

la/Il sottoscritta/o…………………………………………………………………………………. 

in qualità di associata/o  

❑ Dirigente in servizio ❑ Dirigente Pensionato ❑ Dirigente Volontario 

❑ Quadro ❑ MEP ❑ Aderente superstite ❑ Aderente 

    

 partecipa all’Assemblea 

 

 delega a partecipare in sua vece all’Assemblea  

la signora/il signor 

………………………………………………………………………………………… 

associata/o  

❑ Dirigente in servizio ❑ Dirigente Pensionato ❑ Dirigente Volontario 

❑ Quadro ❑ MEP ❑ Aderente superstite ❑ Aderente 

 

Firma………………………………………………………………….. 

 

 

Si rammenta che ciascun Associato ha il Adi farsi rappresentare in Assemblea, se assente, delegando un altro Associato di pari 

diritti, salvo che il delegato prescelto non sia già portatore di due deleghe, numero massimo consentito. 

 

https://www.manageritalia.it/it/chi-siamo/associazioni-territoriali/trieste/tr-eventi-istituzionali

