UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI
Iscritta nel registro prefettizio di Rimini delle persone giuridiche al n. 162 del 20.10.2005

Pubblicata sul sito www.unitel.it
e su quotidiano a tiratura nazionale

Ai Sigg.
SOCI UNITEL
loro sedi

OGGETTO:

Convocazione CONGRESSO
Art. 10 dello Statuto

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, la S.V. è invitata a partecipare alla riunione del
CONGRESSO che si terrà:

1^ convocazione – GIOVEDI’ 8 Novembre Ore 10.00
2^ convocazione – SABATO 10 Novembre Ore 10,00
presso Ecomondo - Fiera di RIMINI – Sala NOCE Pad. A6
presso il per la discussione del seguente ordine del giorno:

1.

Resoconto attività quadrienni 2009/2012;

2. Rinnovo cariche sociali (Elezione Componenti del Consiglio
quadriennio 2013/2016).
Si precisa che il CONGRESSO sarà validamente costituito in 1^ convocazione con la
presenza di almeno la metà dei soci ed in 2^ convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti
(soci in regola col versamento della quota associativa 2012).
Possono partecipare con diritto di voto i Soci persone fisiche che siano tecnici di Enti Locali in
attività ovvero a riposo che siano stati tali per non meno di 5 anni (art. 8 dello statuto).
Ogni socio non presente alla seduta ed individuato come sopra, può farsi rappresentare da
altro socio che presenzierà mediate delega scritta in originale, con allegata fotocopia di documento
valido di riconoscimento. Sono ammesse deleghe sino ad un massimo di 5 (cinque) – (art. 10 dello
Statuto).
Ai sensi dell’art 10 dello statuto, la presente convocazione è effettuata con almeno 30 giorni
di preavviso.
Campobasso, 5 Ottobre 2012

Il Presidente
Arch. Bernardino PRIMIANI
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