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A tutti i magistrati Associati A.N.M.A. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto l’art.11, comma 2, dello Statuto dell’ANMA; 
Visto quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 03 marzo 2014 per la convocazione 
dell’Assemblea generale dei soci ANMA; 
Visto altresì il comma 3 del medesimo art.11 dello Statuto sociale; 

 
COMUNICA 

 
che è indetta in l’Assemblea generale dei Soci ANMA che si terrà in prima convocazione alle ore 
19:00 del giorno venerdì 21 marzo 2014 e, in caso in cui la stessa andasse deserta, in seconda 
convocazione alle ore 11:00 di sabato 22 marzo 2014 presso la sede dell’ANMA sita in ROMA, Via 
Flaminia n.189, piano terra, presso il T.A.R. Lazio, onde discutere del seguente ordine del giorno: 

1) approvazione del bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014; 
2) nomina componenti del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti; 
3) presentazione dei candidati per le elezioni del nuovo consiglio Direttivo e 

relativa discussione sui programmi; 
4) varie ed eventuali. 

 
Ai sensi dell’art.13 dello statuto associativo, l’esercizio del diritto di voto in assemblea può essere 
esercitato, stante le materie inserite nell’o.d.g.., anche attraverso conferimento di delega ad altro 
socio. Tuttavia ciascun socio non può avere più di una delega. 
Si riporta in calce alla presente il modello di delega per l’eventuale esercizio della stessa. 
 

 
Roberto Valenti 

Segretario generale A.N.M.A 

 
Giampiero Lo Presti 
Presidente A.N.M.A. 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELEGA 
per assemblea generale ANMA di venerdì  12  / sabato 13 aprile  2013 

 
Il sottoscritto Dr. / D.ssa  __________________________________________, associato A.N.M.A.,  

D E L E G A  
il socio _______________________________________ per l’assemblea generale 
dell’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi che si terrà in prima convocazione alle ore 
19:00 del giorno venerdì 21 marzo 2014 e, in caso in cui la stessa andasse deserta, in seconda 
convocazione alle ore 11:00 di sabato 22 marzo 2014 presso la sede dell’ANMA sita in ROMA, Via 
Flaminia n.189, piano terra, presso il T.A.R. Lazio, onde discutere i punti all’o.d.g. di cui all’avviso 
di convocazione a firma del Presidente ritualmente pervenuto. 
 
Luogo e data : ___________________  Firma del delegante: ______________________ 


