
A.R.I.
ASSOCIAZIONE RESTAURATORI D’ITALIA

E’ indetta in prima convocazione per il giorno 20 marzo alle ore 6,00 ed in seconda

convocazione 

per il giorno   21 marzo 2016   dalle ore   13.30   alle ore   17,30

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI A.R.I.

che si terrà presso la DEI Tipografia del Genio Civile, Via Nomentana 16-20 Roma

L’Assemblea è chiamata a discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Ore 13.30 Regolarizzazione iscrizioni

Ore 13.45 Ratifca nuovi soci

Ore 14,00 Qualifca  di  Restauratore  abilitazione all’esercizio  della  professione  e  titoli  : aspetti

normativi (anche alla luce della recente nota MiBACT),  rifessioni e iniziative

Ore 15,00  Testo appalti - Recepimento delle direttive europee e  BB.CC. analisi e illustrazione delle

novità introdotte dal testo

Ore 16.30 aggiornamenti programma attività A.R.I. del 2016

Ore 17.00 varie ed eventuali;

Ore 17,30 chiusura dei lavori.

Ogni socio partecipante può avere la delega (Allegato 1) di massimo tre colleghi in regola con
l’iscrizione.

Le  deleghe  possono  essere  inviate  al  delegato  anche  per  posta,  fax,  o  e-  mail  allegando  il
documento di identità. 

Per  avere  validità,  le  deleghe  devono  essere  consegnate  in  Assemblea,  prima dell’inizio  della
stessa, unitamente al modello (Allegato 2) debitamente compilato.

Allegato 1

OGGETTO: delega per l’Assemblea Ordinaria dell’A.R.I. 21 marzo 2016 alle ore 13.30



Io sottoscritto/a………………………………………………………………….

nato/a a ……………………………………..il…………………………………

in qualità di socio ordinario dell’A.R.I. Associazione, Restauratori d’Italia,

delego

il Sig./la Sig.ra …………………………………………………… a rappresentarmi all’Assemblea
Ordinaria e Straordinaria in Oggetto.

Roma, il……………,

In fede

Si allega fotocopia di documento di identità



Allegato 2

DELEGA PER VOTAZIONE ASSEMBLEA A.R.I del giorno 21 marzo 2016 alle ore 13.30

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il/la  sottoscritto/a,

nato/a a 

il

ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 in tema di autodichiarazioni, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo n° 46 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,

 

DICHIARA

Di aver ricevuto delega per votazione in assemblea dal/i collega/i:

- ……………………

- …………………….

- …………………….

Roma Firma
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