Bologna, 100 maggio 201
18
A tutti i Socii SINut

OGGETTO: A
Assemblea Soci
S SINut
EElezioni Conssiglio Direttiivo SINut
Gentile Dottore,
Gentile Dottoressa,
Vi comunico
o che il giorn
no 13 giugno
o 2018 p.v. è convocata, in prima con
nvocazione, ll’Assemblea dei Soci allee
ore 22:30 p
presso la sed
de SINut, in Via Guelfa 9 Bologna e,
e in seconda
a convocazioone, il giorno 15 giugno
o
2018 alle orre 19:00 presso la sede dell’VIII
d
Conggresso Nazio
onale SINut Savoia Hotel Regency, via
a del Pilastro
o
2 Bologna, p
per discuteree e deliberarre sul seguennte ordine de
el giorno:
 Rinnovo Consiglio Direttivo SINut
provazione del
d bilancio d’esercizio
d
20017
 App
 App
provazione Preventivo
P
bilancio 2018
 variie ed eventu
uali
o 13:00‐17:0
00 in occasioone dell’ VIIII Congresso
o
Vi segnalo inoltre che venerdì 15 giugno 201 8 con orario
otel Regency a Bologna, si svolgeranno le Elezionni del Consigglio Direttivo
o
Nazionale SSINut presso il Savoia Ho
SINut .
Per partecip
pare all’Asseemblea e alle
e elezioni dell Consiglio Direttivo SINu
ut è necessarrio essere isccritti almeno
o
trenta giorrni prima dii quello sta
abilito per l a prima convocazione dell'assembblea e in re
egola con ill
versamento
o della quotaa associativa SINut.
Si rammentta pertanto che
c :
“Ciascun asssociato potrrà farsi rapprresentare daa altro associiato mediantte delega scrritta. Ogni asssociato non
n
può essere portatore dii più di tre deleghe.
d
Nonn sono amm
messi voti perr corrispondeenza”. (cfr. Art.
A 12 dello
o
Statuto SINut)
Cordiali salu
uti
Per il Consigglio Direttivo
o
Il Presidentee
Arrigo F.G. C
Cicero
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