Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
APS - ONLUS
Sezione Territoriale di Roma
Ai Soci
Della Sezione Provinciale di Roma Dell’Unione
Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti

Roma 31/03/2021
Prot. 502/21/4A/mdc
Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria 2021.

Venerdì 23 aprile 2021 alle ore 16:30 in prima convocazione e alle ore 17:30 in seconda convocazione avrà
luogo l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’anno 2021 della Sezione Territoriale di Roma dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti – APS ONLUS. I lavori assembleari potranno essere seguiti in presenza, previa
prenotazione in segreteria, presso il Salone del terzo piano del Centro Regionale S. Alessio, in Viale Carlo
Tommaso Odescalchi 38, qualora le disposizioni governative sulla sicurezza lo consentiranno, e comunque da
remoto sulla piattaforma ZOOM utilizzando il link seguente https://zoom.us/j/99506063810 o tramite telefono,
digitando il numero 06 9480 6488 e insendo il codice riunione 99506063810#
L’Ordine del Giorno è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

elezione del Presidente dell’Assemblea;
elezione del Vice Presidente dell’Assemblea;
elezione di numero tre questori di sala;
elezione di numero cinque scrutinatori;
lettura e approvazione della relazione sull’attività svolta nell’anno 2020;
lettura e approvazione del conto consuntivo anno 2020;
varie ed eventuali.

Hanno diritto al voto soltanto i soci effettivi e i soci tutori, che abbiano provveduto al pagamento della quota
associativa 2021 prima dell’inizio dei lavori assembleari. Chi abbia effettuato il rinnovo a mezzo C/C postale e non
sia in possesso del bollino 2021 dovrà esibire la relativa ricevuta di versamento (ricordiamo che l’importo della
quota sociale per l’anno corrente è di € 49,58). I documenti integrali di bilancio e le relazioni sono disponibili
presso gli uffici della Sezione o sul sito www.uicroma.it. Sperando che la situazione pandemica ci consentirà di
poterci incontrare di persona, anche se alla giusta distanza di sicurezza e con tutte le precauzioni previste, vogliate
intanto gradire i miei più cari saluti.
Permettetemi di ricordarvi la necessità di sostenere i servizi forniti dalla Sezione tramite la sottoscrizione del
5 per mille alla Sezione stessa, firmando sotto l’apposito spazio del modello 730 Unico o del CU e riportando
il codice fiscale dell’U.I.C.I. 80.20.99.70.583, al fine di contribuire alle nostre attività.

Il Presidente Territoriale
(Giuliano Frittelli)
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