Firenze, 21 agosto 2017

Agli Enti Soci
Oggetto: Convocazione Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei soci è convocata per il giorno 13 settembre 2017 alle ore 7,00 in prima convocazione e alle
ore 17,30 in seconda convocazione, a Trento, Palazzo Geremia, via Belenzani, 20, con il seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione Bilancio consuntivo
2. Elezione del nuovo Presidente
3. Elezione Comitato di Direzione
4. Approvazione Piano annuale di attività e Bilancio Preventivo
5. Varie ed eventuali
Sono ammessi al voto i comuni soci in regola con il pagamento delle quote sociali per l’anno 2016, oppure,
nel caso di iscrizione avvenuta nel 2017, per l’anno in corso.
Si ricorda altresì che è ammessa la delega per la partecipazione. Ogni socio può essere portatore di non più
di due deleghe. La delega, con l’indicazione del socio delegato, oltre che del delegante, deve essere redatta
su carta intestata dell’Ente, secondo lo schema in calce, e può essere inviata anche per email a
presidente@usci.it.
Data l’importanza degli argomenti da trattare, tra cui il rinnovo dell’intero gruppo dirigente, tutti i soci
sono pregati di intervenire all’assemblea, in proprio o per delega.
Si ricorda che l’assemblea è convocata immediatamente a ridosso del Convegno annuale StatCities Trento
che quest’anno si terrà nei giorni 14 e 15 settembre e avrà come tema “La Vendemmia statistica. Linee
operative e prospettive di riforma del sistema statistico nazionale a livello locale” (programma su
www.usci.it).
In attesa di incontrarci, invio i migliori saluti e auguri di buon lavoro.
Il Presidente
Riccardo Innocenti

Schema di delega
Il sottoscritto, per il Comune di ……………………………………………………………………………………. delega a
rappresentare l’ente nell’assemblea dei soci dell’Unione Statistica Comuni Italiani del 13
settembre 2017
il sig. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
del Comune di …………………………………………………………………………………………………………………………………
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