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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 terrà 
venerdì 12 novembre alle ore 07:00 o, in mancanza di regolare costituzione in prima convocazione, 
sabato 13 novembre 2021 ore 10:30 in seconda convocazione. La riunione si svolgerà in modalità 
mista. In presenza presso: 
U.P. Accademia Quantica con sede in Roma Via di Tor Pagnotta n.94, 
da remoto:                                         Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/2203990700?pwd=b2NkN2tOc3dTczVtNGt3bTUyN1FMQT09 
ID 2203990700  - Password 186680  
 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione; 
2. Relazione del Presidente Prof. Antonio Di Mezza; 
3. Domande di ammissione di nuovi soci; 
4. Associazioni di Promozione Sociale :Artt. 32 e 44 del Codice Terzo Settore – Rosalba Di 
5. Giulio Giudice Ordinario e Consigliere della Corte dei Conti; 
6. Gestione DATI GDPR UE 679/2016- Renato Carafa Ing. Industriale Università di Tor Vergata; 

7. Piattaforma Sofia –Attività Formative A.S. 2021/2022- Gestione – attivazione Piattaforma per percorsi     
           formativi in modalità online Prof. Raffaele Di Lecce; 

8. Varie ed eventuali. 
Nel raccomandarTi  la partecipazione, ricordo che: 

1. La partecipazione è subordinata alla regolarità del versamento delle quote sociali della tua UP. Non si 
ammettono morosità superiori ad un anno. Per informaTi sulla posizione della UP che presiedi puoi 
contattare Raffaele Zito dell’Ufficio di Presidenza Cnupi al 333.7847542 o su direzione@cnupi.it;  

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 
 
 

D E L E G A 
da spedire via fax al 0824.903121 o via mail a direzione@cnupi.it o da far 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 13 novembre 2021, delego a fare le mie veci il 

Signor/la Signora _________________________________________________, e lo/la legittimo a 

prendere decisioni ed esprimere voti per mio conto. Vengono altresì approvate senza riserva tutte le sue 

decisioni. 

Timbro __________________________                                      Firma _______________________ 




