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   Società Italiana di Statistica  
      Istituita come ente morale con R.D. 13 luglio 1939 

Roma, 21 maggio 2018 
 
Agli Enti aderenti della 
Società Italiana di Statistica 
Loro Sedi 

 
 

OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea Generale 
 
 L’Assemblea Generale della Società Italiana di Statistica è indetta a Palermo, in prima convocazione, 
mercoledì 20 giugno c.a. alle ore 21.00 e, in seconda convocazione, giovedì 21 giugno c.a. alle ore 18.00, presso 
l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche - Edificio 13, Via delle Scienze, - 
Università degli studi di Palermo, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni 
2. Relazione del Presidente sulle attività della società 
3. Modifica dello Statuto ed introduzione della figura di Socio Sostenitore 
4. Relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti 

 Bilancio consuntivo 2017 - Bilancio preventivo 2018 
5. Sezioni, Gruppi e Commissioni 
6. Comunicazione vincitori premi per le migliori tesi di dottorato 
7. Designazione Comitato per le Nomine 2018-2020 
8. Relazione del Seggio Elettorale e proclamazione eletti 
9. Varie ed eventuali 

 
Il bilancio consuntivo 2017 e il preventivo 2018 sono a disposizione dei soci, presso la sede sociale, nei quindici 
giorni precedenti l’Assemblea. 
 
Si ricorda che per partecipare all‘Assemblea ed esercitare il diritto di voto è necessario essere in regola con il 
versamento delle quote sociali compreso l’anno 2018. 
 
 
          Il Presidente 
          Monica Pratesi 

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

 
DELEGA 

 
Il Sottoscritto.............................................................................................................................................................. 
in qualità di .............................................................................................................................................................. 
dell’Ente aderente ..................................................................................................................................................... 
delega il socio............................................................................................................................................................ 
a rappresentarlo nell’Assemblea Generale della SIS del 21 giugno 2018. 
                    Timbro Ente aderente 
 
       Firma.............................................................................. 
 
Ogni socio ordinario può avere una sola delega; nelle votazioni il delegante è presente a tutti gli effetti (art. 8 dello 
Statuto). Il socio ordinario che sia anche il rappresentante di un Ente aderente può inoltre votare per l’Ente 
rappresentato. I rappresentanti degli Enti aderenti devono recare esplicita designazione dell’Ente che rappresentano. 
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