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                                     Carissimi, 

 

come previsto dallo statuto sociale verrà 

generale dei soci. Appena verrà predisposto 

ufficiale www.cnupi.it .  Nel corso della predetta assemblea si andrà, tra l'altro, ad approvare il 

bilancio consuntivo 2017 e quello di previsione per l'anno 2018.

 Andranno, inoltre, deliberate le ammissioni di nuove U

prodotte. La procedura preliminare  dell'istruttoria sarà curata dal nostro  responsabile Dott. 

Raffaele Zito.  Sarà compito del Comitato di Presidenza

ammissibilità delle nuove domande pervenute.

 

Cordiali saluti  

 

 

 

            Il Presidente                                                                                                                 

     (Prof. Antonio Di Mezza)                                                                                          
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Ai componenti del Direttivo Nazionale della CNUPI 

o statuto sociale verrà  convocata,  per il prossimo mese di marzo,  

Appena verrà predisposto  l'ordine del giorno sarà   pubblicato 

Nel corso della predetta assemblea si andrà, tra l'altro, ad approvare il 

consuntivo 2017 e quello di previsione per l'anno 2018. 

deliberate le ammissioni di nuove U.P.  a seguito delle domande 

prodotte. La procedura preliminare  dell'istruttoria sarà curata dal nostro  responsabile Dott. 

compito del Comitato di Presidenza, successivamente, 

ammissibilità delle nuove domande pervenute. 

                                                                                                                 il segretario generale

                                                                                                 (Prof. Raffaele Di Lecce)

                                                                                                          

                                                                                                     

                                         Telese Terme, 18.01.2018 

 

 

Ai componenti del Direttivo Nazionale della CNUPI                                                                                                 

LORO SEDI 

per il prossimo mese di marzo,   l'assemblea 

l'ordine del giorno sarà   pubblicato  sul nostro sito 

Nel corso della predetta assemblea si andrà, tra l'altro, ad approvare il 

seguito delle domande 

prodotte. La procedura preliminare  dell'istruttoria sarà curata dal nostro  responsabile Dott. 

, successivamente,  esprimere parere di 

il segretario generale 

(Prof. Raffaele Di Lecce) 


