
 
A.G.I.T. 

Via Cavour, 179/A – 00184 Roma   Fax 06 92912995  C:F.e P.IVA 08458851006 ccp. 63277131 

www.agit.cng.it  info.agit@cng.it  agit@geopec.it 

                           

 

Roma, 12 maggio 2017              
Prot. 15  

A tutti i soci 

Loro sedi 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria 2017 
 
Cresceremo ancora!!! 

Tra i fondamentali obiettivi che la nostra Associazione ha sempre avuto c’è e ci sarà, la volontà di 

essere vicina ai Colleghi attraverso efficaci formule formative, attraverso momenti di aggregazione 

che all’insegna della formazione offrano strumenti di conoscenza e favoriscano l’evoluzione delle 

nostre prestazioni a favore della committenza. 

Il momento storico di forte evoluzione delle cose e della nostra professione non può avere la 

meglio, rispetto al nostro desiderio di crescere e di avere in finita sete di sapere. 

Potremo affrontare assieme questi argomenti, durante l’Assemblea annuale che come da Statuto è 

indetta, in prima convocazione alle ore 06,00 del giorno 16 giugno 2017 e in seconda 

convocazione il giorno 16 giugno 2017 alle ore 10,30 presso la sede dell’Associazione 

in Roma via Cavour 179/A. 

In occasione dell’Assemblea, i cui momenti istituzionali più importanti saranno l’approvazione dei 

bilanci consuntivo e preventivo, è previsto un breve evento informativo riguardante la recente 

introduzione della nuova versione Pregeo 10.6.0 APAG 2.08 a cura dei nostri docenti. 

Non mancare, perché con questa Assemblea si traccerà un nuovo percorso 

dell’Associazione! 

I lavori della giornata vedranno come programma di massima, la mattina impegnata per l’evento 

informativo e il pomeriggio per le attività istituzionali, con termine previsto dei lavori alle ore 16.00.  

Non mancare il tuo sostegno è importante per il futuro dell’Associazione. 

 

              Il Presidente 

                                                                           

P.S.È gradita la conferma della Tua partecipazione registrandoti al seguente link 

https://assemblea2017.eventbrite.it  

https://assemblea2017.eventbrite.it/
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Il Sottoscritto Socio A.G.I.T. …………………………………………., in regola con il pagamento della quota 
per l’anno in corso, 
DELEGA* 
 
a partecipare all’assemblea ordinaria del giorno 16 giugno 2017 il Socio…………………………………. 
 
Firma delegante 
 
    ………………………..........….. 
 
*La delega sarà valida solamente se accompagnata dalla copia del documento d’identità in corso di 
validità del delegante 
**Si ricorda ai sensi dell'articolo 15 dello statuto che ciascun Socio non può rappresentare più di 
tre Soci, oltre se stesso 
 


