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Ai 
SIGNORI ASSOCIATI 
LORO SEDI 
 
Ai 
SIGNORI CONSIGLIERI 
LORO SEDI 
 
Ai 
SIGNORI REVISORI CONTABILI 
LORO SEDI 
 

 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA 2014 - AVVISO DI CONVOCAZIONE  

 

 

I Signori Associati sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 

11 aprile 2014 , alle ore 7.00  presso la Sala Pertini  del PALAZZO COMUNALE di Desio , 

Piazza Giussani – 20832 Desio (MB) ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 

11 aprile 2014 , alle ore 10.00  stesso luogo  

per discutere e deliberare sul seguente  

ordine del giorno 

 

1) Presentazione attività 2013 e 2014 da parte del Consiglio Direttivo e dei referenti dei 

Gruppi di Lavoro 

2) Presentazione e votazione del Bilancio Consuntivo 2013 

3) Presentazione e votazione del Bilancio Preventivo 2014 

4) Aggiornamenti relativi al gruppo di lavoro sul riconoscimento della figura professionale di 

“Arboricoltore ” e all’accreditamento della S.I.A. presso il Ministero per lo Sviluppo 

Economico come soggetto certificatore in virtù della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 

“Disposizioni in materia di professioni non organizzate” 

5) Presentazione candidati alle cariche sociali per il mandato 2014-2017 (Consiglio Direttivo, 

Collegio Probiviri, Collegio Revisori dei Conti) 

6) Elezione delle nuove cariche sociali  

7) Varie ed eventuali 
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Il Consiglio Direttivo auspica la massima partecipazione da parte degli Associati ad un evento che 

rappresenta senza dubbio un momento saliente nella vita della Associazione. 

Si rammenta inoltre: 

1. La possibilità di conferire deleghe ad altri associati (sino ad un massimo di tre se il 

delegante è persona fisica, cinque se altro soggetto) 

2. La facoltà di esprimere il proprio voto per corrispondenza, spedendo l’acclusa scheda 

tramite il servizio postale o posta elettronica purchè la stessa pervenga presso la segreteria 

della S.I.A. entro il giorno 08 aprile 2014.  

 

Nel caso di cui al punto 1 si prega utilizzare il modello allegato. 

 

Saranno accettate candidature al ruolo di Consigliere pervenute alla segreteria della S.I.A. 

(segreteria@isaitalia.org) entro il 30/03, ciò allo scopo di poter trasmettere nei giusti tempi la 

scheda di votazione con l’elenco dei candidati e garantendo così a tutti i soci, nel rispetto di quanto 

previsto dallo Statuto, il diritto al voto senza l’obbligo della partecipazione fisica. 

 

Si ricorda che saranno ammessi al voto solo i soci in regola con i l pagamento della quota di 

iscrizione alla S.I.A. che deve essere perfezionato  entro il 31 marzo ; iscrizioni successive a 

tale data saranno, come da prassi, ammesse ma non daranno diritto al voto in Assemblea. 

 

 

Cordiali saluti. 

            il presidente della S.I.A. Onlus 
           Gianmichele CIRULLI 

 

 

 

ass ord SIA 2014_convocazione 


