Convocazione dell’Assemblea dei Soci della CNUPI
Caro Presidente,
ho il piacere di invitarti a prendere parte alla prossima Assemblea dei Soci della CNUPI convocata
venerdì 19 giugno 2020 alle ore 07,00 e in mancanza di regolare costituzione in prima convocazione, in
seconda convocazione sabato 20 giugno 2020 ore 10,30. L’Assemblea si svolgerà in via eccezionale da
remoto in modalità video Conferencing ZOOM in conformità alle disposizioni di Governo per
prevenzione al COVID-19. Di seguito le credenziali di accesso:
Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89282132931?pwd=ZjFhOU1WT2hXSkcyclcxbHNCcmZqZz09
Meeting ID: 892 8213 2931 - Password: 950597
Ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione;
2. Relazione del Presidente Prof. Antonio Di Mezza;
3. Approvazione bilancio consuntivo 2019;
4. Approvazione bilancio preventivo 2020;
5. Domande di ammissione di nuovi soci;
6. 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 e/o presidente@cnupi.it.
In attesa di avere il piacere di vederti, ti prego di gradire i miei più cordiali saluti,
Antonio Di Mezza

DELEGA
( da trasmettere entro il 15 giugno 2020)

da spedire via fax al 0824.903121 o via mail a direzione@cnupi.it e/o presidente@cnupi.it
Io sottoscritto ____________________________________________, Presidente della Università
Popolare __________________________________________, socia della CNUPI, in regola con i
versamenti delle quote sociali, non potendo prendere parte all’Assemblea dei Soci della CNUPI da tenersi
nel giorno 19/ 20 giugno 2020, delego a rappresentarmi il sig.
___________________________________ , ritenendo rate e ratificate le sue decisioni.
Luogo e data

Firma __________________________
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