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Bologna, 29 maggio 2017 
 
 
OGGETTO: Convocazione di assemblea ordinaria 
 
Egregi Associati, 
 
E’ convocata per il giorno 19 giugno 2017 alle ore 23.00 in prima convocazione e, occorrendo, in 
seconda convocazione il giorno martedì 20 giugno 2017 alle ore 19.00 in Bologna Piazza Galileo 
Galilei n.6 (Piano 6, aula Galileo), l’assemblea degli associati dell’ADC - Associazione Dottori 
commercialisti ed Esperti contabili – Delegazione di Bologna – per discutere e deliberare sul 
seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Esame ed approvazione del Rendiconto al 31/12/2016; Relazione del Collegio dei Revisori 
dei Conti; 

2) Esame ed approvazione del Preventivo 2017; 
3) Determinazione delle quote associative; 
4) Parliamo di noi: proposte, riflessioni ed iniziative; 
5) Varie ed eventuali. 

 
In caso di impossibilità a partecipare è consentito conferire delega a collega iscritto all’ADC 
utilizzando il modulo allegato di seguito.  
Ogni Associato può rappresentare al massimo altri due Associati per delega scritta. 
Si ricorda che ai sensi dell’art.9 dello Statuto associativo, possono partecipare all’assemblea tutti 
gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative. 
 
Cordiali saluti 
 
Presidente ADC – delegazione di Bologna 
 
Marcello Iannuzziello 
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DELEGA 

 
 

Io sottoscritto Dott. ………………………………………………………………………………………………. 
 
con studio in  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
delego ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
a rappresentarmi all’Assemblea della ADC delegazione di Bologna convocata per 
 
il giorno  ………………………………… , tanto in prima quanto in seconda convocazione,  
 
conferendogli ampio mandato per validamente deliberare su tutti gli argomenti 
 
posti all’Ordine del giorno: 
 

1) Esame ed approvazione del Rendiconto al 31/12/2016; Relazione del Collegio  
dei Revisori dei Conti; 

2) Esame ed approvazione del Preventivo 2017; 
3) Determinazione delle quote associative; 
4) Parliamo di noi: proposte, riflessioni ed iniziative; 
5) Varie ed eventuali. 

 
 
 
 
Bologna, ………………………                     In fede    …………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Vera la firma del dott. ………………………………………… 
 
                                                                
  


