
 

Associazione Italiana Traduttori e Interpreti 

Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 
 

Convocazione Assemblea Ordinaria Elettiva 
e Straordinaria 

AITI Piemonte e Valle d’Aosta 2018 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 

A norma degli artt. 11 e segg. del Regolamento Regionale, l’Assemblea Regionale dei Soci AITI PVDA è 
convocata a Torino, presso Hotel Best Western Genova, Via Sacchi 14/B, in seduta ordinaria, giovedì 22 
marzo 2018 alle ore 7:00 in prima convocazione e venerdì 23 marzo 2018 alle ore 15:30 in seconda 
convocazione e, in seduta straordinaria, venerdì 23 marzo 2018 alle ore 16:30 per discutere e deliberare sul 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

Parte ordinaria 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Elezione del CDR e del CSR 

3) Relazione del Presidente 

4) Relazione del Tesoriere, relazione dei Sindaci e approvazione del Rendiconto 2017 e Preventivo 2018 

5) Relazione della Consigliera con delega alla Commissione Formazione regionale 

6) Varie ed eventuali 

 Parte straordinaria 

1) Approvazione del nuovo Regolamento Regionale 

Torino, 1 marzo 2018 

Alessandra Tarozzo 
Presidente AITI Piemonte e Valle d’Aosta 
 
Come raggiungere la sede della A.R. 
 In treno 
Dalla stazione di Porta Nuova: 
• raggiungere l'atrio della biglietteria e uscire dal lato sinistro, su Via Sacchi 
• attraversare Via Sacchi, svoltare a sinistra sotto i portici e raggiungere il numero 14/B 

In autobus/tram/metro 
• linee 4, 92 con fermata PORTA NUOVA in Via Sacchi 
• linee 7, 9, 33, 52,  67, 68, 101 con fermata PORTA NUOVA in Corso Vittorio Emanuele II davanti alla 
stazione di Porta Nuova 
• linea M1 della metro: scendere alla fermata PORTA NUOVA 
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Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Regionale, i soci possono farsi rappresentare da altro socio al quale conferiscono delega scritta, 
datata e firmata (secondo lo schema riprodotto nel seguito). Ogni socio non può detenere più di tre deleghe. Non possono detenere 
deleghe i Sindaci regionali effettivi e supplenti, i Sindaci nazionali effettivi e supplenti (ex. art. 19 dello Statuto) e i Probiviri nazionali 
effettivi e supplenti (ex art. 20 dello Statuto). 
 
 

 

 

 

 

DELEGA 

Io sottoscritto/a _________________________________________ con la presente delego 

nome e cognome leggibile 

 

______________________________________________ a rappresentarmi all’Assemblea Regionale dei Soci AITI PVDA del 23 marzo 

2018, 

nome e cognome leggibile 

 

dando sin d’ora per rato e valido il suo operato. 

 

____________, li_______________________       In fede 

 

                            ___________________________________ 

 

 

 

 

 

  
 


