Convocazione dell’Assemblea dei Soci della CNUPI
Caro Presidente,
ho il piacere di invitarti a prendere parte alla prossima Assemblea dei Soci della CNUPI che si
svolgerà presso
Sala Ottagonale - Terme Acquasanta
Piazza Martiri Perugini
CHIANCIANO (SI)
www.termechianciano.it
in prima convocazione: il giorno venerdì 09 giugno 2017, alle ore 06,00
in seconda convocazione: il giorno sabato 10 giugno 2017, dalle ore 15 alle ore 17 alla
quale sei invitato a prendere parte.
Ecco l’Ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale precedente assemblea
2. Relazione presidente
3. Approvazione bilancio consuntivo al 31.12.2016 e relazione accompagnatoria
4. Approvazione integrazioni bilancio preventivo 2017 e relativa relazione
5. Relazione e approvazione del nuovo regolamento quote associative
6. Delibera adesione nuove Università Popolari
7. Varie ed eventuali
Nel raccomandarTi la partecipazione, ricordo che :
1. La partecipazione è subordinata alla regolarità nel versamento delle quote sociali della
tua UP. Non si ammettono morosità superiori ad un anno.
2. Ove mai non potessi intervenire sei vivamente pregato di far pervenire la tua delega via
fax allo 0824.903121, utilizzando il modulo qui in calce oppure via mail in formato
pdf oppure scrivendo una mail a direzione@cnupi.it
In attesa di avere il piacere di vederti, ti prego di gradire i miei più cordiali saluti,

Antonio Di Mezza
Come raggiungere la sede dell'assemblea e informazioni varie:

vedi pagina successiva
DELEGA
da spedire via fax al 0824.903121 o via mail a direzione@cnupi.it o consegnare a mano
Io sottoscritto ____________________________________________ , Presidente della Università Popolare
__________________________________________ , socia della CNUPI, non potendo prendere parte
all’Assemblea dei Soci della CNUPI da tenersi nel giorno 10 giugno 2017, delego a rappresentarmi il sig.
_________________________________________________ , ritenendo rate e ratificate le sue decisioni.
Timbro __________________________

Firma ___________________________

Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane
Presidenza: Via Vallo Rotondo, 4 - 82037 Telese Terme (BN) - Tel. e fax 0824.903121 – www.cnupi.it – presidente@cnupi.it

situata all’interno delle Terme Acquasanta)
Piazza Martiri Perugini
CHIANCIANO

Come raggiungere la sede dell'assemblea e informazioni varie:
Terme Acquasanta - Piazza Martiri Perugini - CHIANCIANO (SI)
www.termechianciano.it – tel. 848 800 243
Come si arriva a Chianciano Terme:
• In macchina: Autostrada del Sole (A1) tratto Roma-Firenze uscita n°29
Chiusi-Chianciano Terme
• In treno: linea Firenze-Roma, stazione FF.SS. di Chiusi-Chianciano Terme
Dalla stazione ferroviaria è disponibile un servizio pubblico di autobus, in
coincidenza con i principali treni, che raggiunge Chianciano Terme in 20
minuti oppure è possibile prendere un Taxi. Per consultare gli orari degli
autobus vedere direttamente nel sito della società LFI (La Ferroviaria
Italiana) che gestisce il percorso (www.lfi.it)
• In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Firenze (120 km), Pisa (200
km), Roma (210 km) e Perugia "Sant'Egidio" (80 Km).
PERNOTTAMENTO
Grand Hotel Ambasciatori - Viale Della Liberta 512 - Chianciano Terme
ambasciatori@barbettihotels.it
Tel & Fax: +39 0578 64371
Prezzo in convenzione pensione completa Camera Doppia/Matrimoniale
60,00 € a persona.
Pranzo
Per coloro che non pernottano c’è la possibilità di prenotare il pranzo al prezzo
convenzionato da 20,00
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