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Prot. 038/19 
Oggetto: Convocazione Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria dei Soci 

 
Udine, 14 gennaio 2019 

 

Caro Consocio, 
mi pregio comunicarLe che, a norma dell’art. 8 dello Statuto sociale, la 

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 

è convocata per sabato 9 marzo 2019 alle ore 23 in prima convocazione e 

alle ore 9.30 di DOMENICA 10 MARZO 2019 

in seconda convocazione 

nel salone d’onore di Palazzo Mantica, sede della Società Filologica Friulana 

 in via Manin 18 a Udine 

 
In sessione straordinaria 
Ordine del giorno: 

1. Modifiche allo Statuto della Società Filologica Friulana 
 

In sessione ordinaria 

Ordine del giorno: 
1. Esame, discussione e approvazione dei documenti di Bilancio 2018 
2. Esame, discussione e approvazione dei documenti di Bilancio di previsione 2019 

3. Rinnovo delle cariche sociali   
4. Varie 

 

Confidando nella Sua gradita presenza, Le porgo cordiali saluti. 
IL   PRESIDENTE 

Federico Vicario 
 
 
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea e al voto i soci in regola con il versamento delle quote 
sociali. Sarà necessario pertanto dimostrare l’avvenuto pagamento delle quote. 
Ogni socio può delegare un altro socio a votare per suo conto. 
Sono ammesse deleghe scritte fino ad un massimo di 2 per ogni delegato. I documenti di bilancio sono 
depositati in copia presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea e, sino alla sua 
approvazione, sono a disposizione dei soci che ne possono prendere visione previo appuntamento con il 
direttore. 
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Il sottoscritto (in stampatello) _________________________________________ delega il consocio 

_________________________________________________a votare per suo conto all’Assemblea annuale 

della SFF del 10 marzo 2019. 

Dichiara di essere in regola con il pagamento della quota sociale. 

________________ lì __________________ 

                                                                                                            Firma 

                          ______________________________ 
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Prot. 038/19 
Argoment:  Convocazion Assemblee Straordenarie e Ordenarie dai Socis 
 

Udin, ai 14 di Zenâr dal 2019 
 
Cjâr Consoci, 

o ai il plasê di comunicâI che, daûr dal art. 8 dal Statût sociâl, la 

ASSEMBLEE GJENERÂL STRAORDENARIE E ORDENARIE DAI SOCIS 

e je convocade par sabide 9 di Març dal 2019 aes 11 di sere in prime convocazion e  

aes 9.30 di buinore di DOMENIE 10 di MARÇ dal 2019  

in seconde convocazion  

tal salon d’onôr di Palaç Mantica, sede de Societât Filologjiche Furlane 

 in vie Manin 18 a Udin 

In session straordenarie 
Ordin dal dì: 

1. Modifichis dal Statût de Societât Filologjiche Furlane 
 

In session ordenarie 
Ordin dal dì: 

1. Esam, discussion e aprovazion dai documents di Belanç 2018 
2. Esam, discussion e aprovazion dai documents di Belanç di prevision 2019 
3. Elezion dai orghins sociâi   
4. Variis 

 
O fâs stât su la Sô presince e o saludi cuntun mandi di cûr. 

IL  PRESIDENT 

Federico Vicario 

 
 
Il dirit a partecipâ ae Assemblee e chel di votâ lu àn dome i Socis in regule cul paiament des cuotis 
sociâls. Par chest, si scugnarà mostrâ la ricevude. 
Ogni soci al pues delegâ un altri soci a votâ par cont di lui. 
A son ametudis deleghis scritis fin a no plui di 2 par ogni delegât. I documents di belanç a son depositâts in 
copie li dal sît sociâl intai cuindis dîs prime de Assemblee e, fin ae aprovazion, a son a disposizion dai socis che 
a puedin viodiju par apontament cul diretôr. 
 
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Il sotscrit (par stampatel) _________________________________________al deleghe il consoci 

___________________________________________________  a votâ  par  cont  di  lui  te Assemblee anuâl 

de SFF dai 10 di Març dal 2019. 

Al declare di jessi in regule cul paiament de cuote sociâl. 

_________________ai _________________ 

                       Firme 

_________________________ 


