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Prot. n. 44 c/1/10/2019 - TM/Va 

Milano, 1 ottobre 2019 

 

A tutti i soci di ICOM Italia 

 

Loro sedi 

 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci di ICOM Italia, domenica 17 novembre ore 8.30 

presso l’Aula ottagona delle Terme di Diocleziano, Museo nazionale romano, in Via Giuseppe Romita 8, 

00185 Roma in prima convocazione e domenica 17 novembre ore 10.00 in seconda convocazione, presso 

l’Aula ottagona delle Terme di Diocleziano, Museo nazionale romano, in Via Giuseppe Romita 8, 00185 

Roma. 

 

Gentili Soci, 

si comunica che l’Assemblea ordinaria dei Soci del Comitato Italiano di ICOM è convocata in prima 

convocazione per il giorno domenica 17 novembre 2019 ore 8.30 * e 

  
 

domenica 17 novembre 2019 
ore 10.00 

 in seconda convocazione 
presso 

Aula ottagona delle Terme di Diocleziano, Museo nazionale romano 
Via Giuseppe Romita 8, 00185 Roma 

 
* il raggiungimento del numero legale di partecipanti è previsto in seconda convocazione  

 

Ordine del giorno 

 

1. Relazione del Presidente  

2. Relazione del Segretario 
3. Relazione Collegio dei Revisori dei Conti 

4. Relazione del Comitato dei Probiviri 

5. Dibattito 

6. Presentazione dei candidati a comporre gli organi dell’Associazione 

i. Consiglio Direttivo 

ii. Presidente 

iii. Comitato dei Probiviri 

iv. Collegio dei Revisori dei Conti 

7. Svolgimento delle operazioni di voto per l’elezione dei componenti degli organi direttivi 

dell’Associazione 

8. Varie ed eventuali 

 

Conclusioni ore 17.30  
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Intervento in Assemblea 

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, è legittimato a partecipare e votare il socio in regola con il pagamento della 

quota 2019. 
Si ricorda che, a norma di Statuto di ICOM Italia (Articolo 5 comma 6) e dello Statuto di ICOM International 
(Article 6. Membership Privileges Section 4) non avranno diritto al voto i soci studenti.  

A norma di Statuto di ICOM International (Section 5 – Special Status) non avranno diritto al voto i soci 
benefattori. 

A norma di Statuto di ICOM Italia (Articolo 9 comma 2) non possono prendere parte all’Assemblea i soci 
effettivi non in regola con il pagamento della quota associativa 2019 e coloro che abbiano acquisito la qualità 
di socio nei quattro mesi precedenti la data di svolgimento dell’Assemblea. 

Intervento e voto per delega 

Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto di ICOM Italia, i soggetti legittimati all’intervento ed al voto possono farsi 

rappresentare in Assemblea con delega scritta; a tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile 

sul sito www.icom-italia.org. Ciascun socio non potrà portare più di due deleghe. Non è ammesso voto per 

corrispondenza o a distanza. 

 

Data l’importanza dei temi all’ordine del giorno, conto sulla Sua presenza, per la quale sin d’ora La ringrazio. 

Distinti saluti 

 

 

 
 
 
 

 

Tiziana Maffei 
Presidente di ICOM Italia 
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