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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOS UTENTI  

L'associazione SOS UTENTI  informa tutti  gli  associati  che è  convocata  la  prossima 

assemblea nazionale in prima convocazione per il giorno di venerdì 05 giugno alle ore 

23:00 ed in seconda convocazione il giorno di sabato 06 giugno 2015 alle ore 10:30 

in Ortona (Ch) alla via Giovanni XXIII  n. 188/190 presso il call center della SOS 

UTENTI, per deliberare sui seguenti argomenti che sono posti all'ordine del giorno:

1. Esame e discussione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2014. Esame dell'attuale 
situazione contabile dell'associazione;
2. Esame e discussione del bilancio preventivo relativo all'anno 2015;
3. Comunicazioni  del  Presidente  Onorario  (presenza  e  attivismo  associativo  in  ogni 
contesto socio-economico-politico nazionale e territoriale dove risultano in discussione 
e\o in gioco  i diritti degli Utenti);
4. Presa  di  atto  dell'avvenuta  decadenza  dalla  carica  di  tutti  i  membri  del  comitato 
direttivo nazionale del Presidente dello stesso e del Segretario Generale e contestuale 
elezione del nuovo comitato direttivo e del nuovo segretario generale ai sensi di Statuto 
per il triennio 30/05/2015-30/05/2018;
5. Riunione contestuale del nuovo Comitato direttivo e nomina  del Presidente e di uno o 
più vice Presidenti con conferimento delle deleghe;
6. Nomina membri del Collegio dei Revisori contabili  e, se necessario, del Collegio dei 
Probiviri.
7. Discussione della proposta del di trasferimento della sede legale dell'associazione da 
Roma ad Ortona (Ch) presso la sede del call center c/o i locali dello StudioTrea srl;
8. Regolamentazione dell'operato delle autonomie regionali;
9. Ratifica della Istituzione di una Commissione Tecnica Consultiva sui Soggetti Sovrani 
composta da 5 membri dei quali uno appartenente al direttivo nazionale. Istituzione di 
apposita  sezione  della  SOS  UTENTI,  denominata  “sos  utenti  soggetti  sovrani”. 
Istituzione avvenuta con delibera del Presidente datata18/10/2014.
10. Varie ed eventuali
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il  sottoscritto  ________________________________in  qualità  di  associato  SOS UTENTI 

DELEGA  il  sig.  _____________________________  a  rappresentarlo  all’assemblea 

nazionale  sopra indicata.                                                                               Il delegante

________________________________

 



Ogni associato è informato che copia del bilancio consuntivo relativo all’anno 2014 è 

disponibile su richiesta da inviare al call center della sos utenti sito in Ortona (Ch) alla  

via  Giovanni  XXIII  n.  188/190  o  da  contattare  a  mezzo  mail  al  seguente  indirizzo: 

info@sosutenti.net. Si ricorda che ogni associato ha diritto ad un voto. 

Ciascun associato può essere rappresentato in assemblea conferendo apposita delega 

ad un altro associato. La delega può essere conferita sottoscrivendo il modulo posto in 

calce alla presente convocazione. Lo stesso non dev'essere separato dal resto della 

convocazione. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

SOS UTENTI
Il Presidente

Avv. Savino Genovese
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