DELIBERA PRESIDENZIALE
DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE
STRAORDINARIA DELLA SOS UTENTI APS
******************************
L'associazione SOS UTENTI APS informa tutti gli associati che è convocata la
PROSSIMA ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA in prima
convocazione per il giorno giovedì 17 febbraio alle ore 8:00 a.m. ed in seconda
convocazione il giorno di VENERDI' 18 FEBBRAIO 2022 alle ore 12:00
in Picerno (Pz) alla via Antonio Gramsci n. 99 presso la sede dello studio notarile
della Dr.ssa Clara Vittoria, per deliberare sui seguenti argomenti che sono posti all'ordine
del giorno:

1. Discussione e deliberazione relativa alla iscrizione della SOS
UTENTI APS nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS) ed agli adempimenti necessari per procedere alla
detta iscrizione in base alla normativa vigente.
2. Varie d eventuali.
Si precisa che:
A) In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso a causa del virus Covid-19 e
quindi a causa della necessità di rispettare le disposizioni governative che
impongono il distanziamento sociale, L'ASSEMBLEA AVRÀ LUOGO SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE IN VIDEOCONFERENZA a mezzo di piattaforma denominata
“zoom meeting” che consentirà la partecipazione a tutti gli associati che ne
facciano domanda.
B) La sede fisica presso la quale l'assemblea è convocata sarà accessibile
fisicamente al solo Presidente della SOS UTENTI.
C) A TUTTI GLI ASSOCIATI È FATTO ESPRESSO DIVIETO DI RECARSI
FISICAMENTE NELLA SEDE OVE SI TERRÀ L'ASSEMBLEA non potendo la stessa
avere luogo fisicamente ma solo ed esclusivamente con collegamento telematico in
videoconferenza, tanto per la necessità di evitare assembramenti.

D) Allo scopo di permettere la partecipazione a tutti gli associati che ne dovessero fare
richiesta LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DOVRANNO ESSERE
INOLTRATE PREFERIBILMENTE A MEZZO E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO:
INFO@SOSUTENTI.NET come segue:
con riferimento alla prima convocazione ENTRO E NON OLTRE le ore 7:00 a.m. del
giorno 17 febbraio 2022;
con riferimento alla seconda convocazione ENTRO E NON OLTRE le ore 11:00 di
VENERDI' 18 FEBBRAIO 2022.
E' possibile l'invio con qualunque altro mezzo purchè le stesse pervengano presso la
sede legale della SOS UTENTI entro e non oltre la data sopra indicata.
E) SI RICORDA A TUTTI GLI ASSOCIATI CHE:
E1) Hanno diritto al voto solo coloro che abbiano chiesto ed ottenuto la iscrizione alla SOS
UTENTI fino alla data del 31 gennaio del 2022.
E2) Ogni associato ha diritto ad un voto.
E3) 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.
L'associato che abbia deleghe è tenuto ad inviare le stesse dopo averne fatta una
scansione in formato .pdf a mezzo e-mail all'indirizzo info@sosutenti.net entro e non oltre
le ore 11:00 di VENERDI' 18 FEBBRAIO 2022
E4) Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.
Potenza/Ortona, lì 4 febbaio 2022.
SOS UTENTI APS
Il Presidente
Avv. Savino Genovese
(firmato l'originale)

DELEGA

PER

LA

PARTECIPAZIONE

ALL'ASSEMBLEA

NAZIONALE

STRAORDINARIA DELLA SOS UTENTI APS.
Il sottoscritto __________________________________________in qualità di associato
della SOS UTENTI APS -------------------------------------------------------------------------------------CONFERISCE DELEGA
al sig. ____________________________________ a rappresentarlo ALL'ASSEMBLEA
NAZIONALE STRAORDINARIA DELLA SOS UTENTI APS CONVOCATA IN PICERNO
(PZ) in prima convocazione per il giorno giovedì 17 febbraio alle ore 8:00 a.m. ed IN
SECONDA CONVOCAZIONE NEL GIORNO DI VENERDI' 18 FEBBRAIO 2022 ORE
12:00 avente odg indicato nella convocazione.
Il delegante
__________________________

