
                                                                                                                                                                  

UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO
(Ente Morale –Decreto 24 giugno 1947 n. 650)

Sezione Provinciale di Roma
Via Sabotino, 4 - 00195 Roma – tel./fax 06/39729677 - 06/39723258

Prot.: Presidenza 2015                   Roma (data del timbro postale)

Oggetto: Assemblea annuale dei soci A/2015. 

   La S.V. è invitata a partecipare all’Assemblea Annuale dei Soci che si terrà a Roma presso  il Circolo 

Sottufficiali della Marina, sito in Via Tor di Quinto n. 111, il giorno sabato 23 maggio 2015, alle ore 10:00, in 

prima convocazione e alle 10:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare il sottonotato Ordine del 

Giorno:

1. Relazione del Presidente;

2. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2014;

3. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2015;

4. Elezione cariche sociali n. 14 componenti il Comitato Direttivo Provinciale e n. 5 membri tra effettivi e 

supplenti del Collegio Sindacale da eleggere secondo l’art. 21 dello Statuto e art. 37 del Regolamento; 

5. Intervento del Presidente Nazionale;

6. Intervento del Presidente Regionale;

7. Interventi autorità e dirigenti nazionali;

8. Elezione dei delegati al XXIII Congresso Nazionale;

9. Consegna attestato di fedeltà all’Unione ai soci con oltre 35 anni di iscrizione al sodalizio;

10. Varie ed eventuali.

Si comunica che, nei venti giorni precedenti l’Assemblea, i soci potranno prendere visione dei suddetti 

bilanci presso la Sezione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9;00 alle ore 12;00.

Prima di iniziare i lavori dell’Assemblea, alle ore 9:30 sarà celebrata la Santa Messa.

Alla  chiusura dei  lavori  assembleari,  è  stato  organizzato  un pranzo sociale  al  quale  ogni  socio  potrà 

prendervi parte previa prenotazione da effettuare direttamente presso la segreteria della Sezione entro e non oltre il 

16/5/2015, pagando una quota di 10 (dieci/00) euro.

   Cordiali saluti.

     Il Presidente
   Cav. Uff. Benedetto Franchitto

__________________________________________________________________________________________

D E L E G A 
Io sottoscritto __________________________________________________________________________ delego il 

Signor  __________________________________________________________________  a   rappresentarmi   per 

tutto quanto esposto nell’O.d.g., relativo all’assemblea dei soci U.N.M.S. del 23 maggio 2015, dichiarando  fin 

d’ora  di  dare  per  rato e  valido  il suo operato. 

          Firma del delegante                    Firma del delegato

    _______________________                          _______________________
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