Associazione Pisana Periti Industriali
Via G. Ferraris 21 - 56121 Pisa
Tel. 334-6392101 - Fax 0571 1979195 e-mail: segreteria@appi-pisa.it
C.F. e P.Iva 01972430506

A tutti i soci dell’A.P.P.I.
LORO SEDI

Pisa 07.09.2019

Oggetto:

Avviso convocazione assemblea ordinaria degli associati

Si informa che l’attuale Consiglio Direttivo è giunto alla fine del mandato e quindi, essendo trascorsi tre
anni dalla sua nomina come previsto dall’art. 11 dello Statuto, è stata attivata la procedura per le elezioni
del nuovo Consiglio Direttivo.
Secondo dell’art. 11 dello Statuto tre membri sono nominati dal Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Periti
Industriali della Provincia di Pisa e due membri dall’Assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Pisa nella riunione del 06.09.2019
ha nominato, per il triennio 2019-2022, i seguenti tre membri:




Per. Ind. Falchi Giorgio
Per. Ind. Brogi Massimiliano
Per. Ind. Massimiliano Carlotti

L’assemblea ordinaria degli associati dell’A.P.P.I. è convocata in prima convocazione per il giorno
27.09.2019 dalle ore 22.00 alle ore 24,00 e in seconda convocazione il giorno per il giorno 28.09.2019
dalle ore 09.00 alle ore 12,00 presso la sede dell’A.P.P.I. in Pisa, Via G. Ferraris n. 21 – Località
Ospedaletto per eleggere i due nuovi membri del Consiglio Direttivo ed approvare il bilancio preventivo e
consultivo.
Gli interessati possono presentare la loro candidatura inviando specifica richiesta entro il giorno
26.09.2019 al seguente indirizzo e-mail segreteria@appi-pisa.it utilizzando il modulo specifico in allegato.
Per coloro che non hanno possibilità di partecipare possono delegare (per la sola approvazione del
bilancio preventivo e consultivo) un altro associato il quale si deve presentare con foglio di delega
accompagnato da copia del documento d’identità del delegante (ogni associato può assumere la delega
per una sola singola persona).
Colgo l’occasione per ricordare ai Soci che non hanno ancora effettuato il pagamento della quota
associativa annuale di € 50,00 di provvedere quanto prima.
Per informazioni rivolgersi a:
-

Giorgio Falchi, tel. 3312354762
Massimiliano Brogi, tel. 3346392101

Cordiali saluti
Il Presidente
Per. Ind. Massimiliano Brogi
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