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Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo delle 
cariche per il giorno venerdì 13 gennaio 2023  
 
 
Care Socie e cari Soci,  
 
Come anticipato con prot. 9/2022, l’Assemblea ordinaria dei Soci di INU Lazio 
per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo Regionale e del Collegio dei 
Revisori dei Conti è convocata il giorno venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 16:00 
in prima convocazione presso l’aula Urbano VIII del Dipartimento di 
Architettura dell’Università Roma Tre in via Madonna dei Monti, 40 e, ove non 
si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione lo stesso giorno alle ore 
17:00 presso la stessa sede.  

 

Dopo l’elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e la nomina degli 
scrutatori del seggio elettorale, si procederà con il seguente Ordine del giorno: 

 Relazione del Presidente 

 Relazione del Tesoriere 

 Relazione del Segretario 

 Presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo e 
del Collegio dei Revisori dei Conti 

 Dibattito per l'approvazione delle Relazioni istituzionali e 
presentazione e approvazione di eventuali documenti o mozioni. 

 

Sarà data la possibilità di seguire l’Assemblea anche da remoto, ma senza 
possibilità di votazione, esclusivamente ai soci in regola con la quota associativa 
2022, ai quali verrà inviato apposito link nei giorni precedenti l’Assemblea. 

 

I documenti e le mozioni per i quali si richiede l'approvazione dell'Assemblea 
devono essere presentati alla Segreteria dell'Assemblea entro e non oltre le ore 
17.30 del 13 gennaio 2023. 

 

Alle ore 17.30 inizieranno comunque le votazioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo della Sezione Lazio e del Collegio dei Revisori dei Conti. 



Si ricorda che la votazione è consentita ai Soci in regola con le quote 2022 e che 
è possibile regolarizzare la propria posizione anche nella stessa giornata 
dell'Assemblea. 

 

I rappresentanti degli Enti Associati devono comprovare tale qualifica presso la 
Segreteria dell'Assemblea esibendo lettera di delega firmata dall'Ente che si 
rappresenta. 

 

I Soci impossibilitati a intervenire, ma comunque in regola con l'iscrizione per 
l'anno 2022, possono delegare un Socio, utilizzando il modulo allegato, di pari 
qualifica e parimenti in regola, che può accettare 1 sola delega. 

 

L'Assemblea sarà preceduta, alle ore 14.30, da una parte seminariale 
sull’attività della Sezione, come meglio evidenziato nel programma che si allega. 

In attesa di incontrarci il prossimo venerdì 13 gennaio 2023 prima al Seminario 
e poi all'Assemblea, cogliamo l’occasione per augurarvi buone feste. 

 
 
Cordiali saluti 
 
 
 

Il Presidente      Il Segretario 

Domenico Cecchini     Romina D’Ascanio             

   

                                                                                  
 


