Bologna, 20 febbraio 2019
Prot. 26/2019
OGGETTO:

Nomina del Coordinatore del Raggruppamento Regionale “S.I.A.I.S. – TOSCANA” (art. 20
dello Statuto) – arch. Massimo Novelli.
All’arch. Massimo Novelli
e-mail: casanovelli@alice.it

e, p.c. Ai Componenti del Consiglio Nazionale
Ai Coordinatori dei Raggruppamenti Regionali
Al Collegio dei revisori
Alla Segreteria Scientifica operativa
Con la presente, si comunica che, con decisione del Consiglio Nazionale, la S.V. è stata incaricata
“Coordinatore del Raggruppamento Regionale Toscana (S.I.A.I.S. – TOSCANA)”, ai sensi dell’articolo 20
dello Statuto dell’Associazione.
Ai sensi dell’articolo 21 dello stesso Statuto, Ella rappresenterà il raggruppamento nelle prossime riunioni
del Consiglio nazionale per le fasi di programmazione.
Tra le attività affidate all’organizzazione dei Coordinatori dei Raggruppamenti regionali S.I.A.I.S., sempre
con il supporto dei componenti del Consiglio Nazionale, si rammentano quelle relative al reclutamento di
nuovi associati, l’aggiornamento dei contatti e i solleciti per la regolarizzazione delle quote, le riunioni di
coordinamento regionali, i rapporti con le Istituzioni locali (Ordini, Regioni, Aziende, Comuni, ecc.),
l’organizzazione e diffusione di corsi di aggiornamento e di eventi, ecc..
Con l’occasione, essendo in quiescenza, si chiede di trasmettere la Dichiarazione allegata compilata, di
trasmettere un curriculum aggiornato e una foto (da pubblicare sul notiziario e sul sito web) e di
sottoscrivere e restituire il modulo “informativa-privacy”.
Per completezza si riporta estratto dello Statuto relativo agli articoli citati.
Capo VI – Della struttura a livello regionale
Art. 20 –Raggruppamenti regionali e interregionali
20.1. La «S.I.A.I.S.» può organizzarsi in raggruppamenti regionali e interregionali per svolgere attività a livello locale.
I raggruppamenti possono organizzarsi con proprio regolamento (purché non in contrasto con lo statuto e il regolamento nazionali)
Ciascun raggruppamento è coordinato da un «Coordinatore» indicato dal Consiglio nazionale.
Art. 21 – Coordinatore regionale o interregionale
21.1. Il Coordinatore rappresenta i raggruppamenti durante le riunioni del Consiglio nazionale per le fasi di programmazione. A tal
uopo, i Coordinatori hanno diritto di intervento, possono partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto e non vengono
computati ai fini della determinazione dei quorum sia costitutivo sia deliberativo del Consiglio nazionale.

Si precisa che tutte le comunicazioni riguardanti l’attività del Raggruppamento Regionale dovranno essere
inviate anche al Presidente Nazionale in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione stessa.
Con l’occasione, si comunica che il giorno 9 marzo 2019 alle ore 10,30 è prevista una Riunione operativa
per illustrare le modalità organizzative e le attività dell’Associazione.
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L’incontro si svolgerà presso la Casa dell’Aviatore in Via dell’Università, n. 20 – Roma (vicino alla Stazione
Termini), ma sarà possibile anche collegarsi via web utilizzando GoToMeeting per chi non potrà essere
presente direttamente all’incontro.
Augurando buon lavoro, colgo l’occasione per porgerLe cordiali saluti.

Il Presidente S.I.A.I.S.
Ing. Daniela Pedrini

Allegato:
• Dichiarazione
• Informativa-privacy
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DICHIARAZIONE
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 N.445)

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………...............................................,
con riferimento alla presente nomina di Coordinatore di Raggruppamento Regionale,

DICHIARO

sotto la mia responsabilità, che attualmente

 non svolgo incarichi per conto di Aziende pubbliche e/o private;

 svolgo i seguenti incarichi da parte di Aziende pubbliche e/o private:

1) Incarico di ………………………………………………………. per conto dell’Azienda pubblica …………………………….
2) Incarico di ………………………………………………………. per conto dell’Azienda pubblica …………………………….
3) Incarico di ………………………………………………………. per conto dell’Azienda privata ……………………………….
4) Incarico di ………………………………………………………. per conto dell’Azienda privata ……………………………….

MI IMPEGNO
alla veridicità di tutto quanto sopra riportato ed a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire nel
periodo di svolgimento dell’incarico.

Luogo e data
____________________________

In fede
(Nome e Cognome / Firma)

__________________________________
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