
 
 

Centro Ufologico Nazionale per lo studio della fenomenologia U.F.O. 
 
15/04/2019 
 
Oggetto: Assemblea annuale dei soci  
 

ATTENZIONE 
Convocazione di Assemblea 

 
Come già formalmente comunicato sul sito il 7 aprile 2019, Il Presidente del C.U.N. a norma dello STATUTO del 
Centro ha  indetto la annuale Assemblea dei soci del Centro Ufologico Nazionale, in via ordinaria e straordinaria, per 
l’approvazione del Bilancio 2018, le modifiche e gli aggiornamenti statutari e regolamentari a norma di legge eseguiti 
a sua discrezione dal Consiglio Direttivo su mandato della precedente Assemblea e le nuove elezioni del Consiglio 
Direttivo. L’Assemblea è fissata in prima convocazione per le ore 23.00 di venerdì 26 aprile 2019 e in seconda 
convocazione sabato 27 aprile 2019 alle ore 14.30.  
L'assemblea dei soci si svolgerà a Firenze, presso la SMS (Società di Mutuo Soccorso) di Firenze Rifredi, via V. 
Emanuele 303 (vicino a piazza Dalmazia). Il posto si raggiunge facilmente dalla Stazione SMN di Firenze con la nuova 
tranvia in 15 min. 
 
Ordine del giorno:  
1. Approvazione bilancio 2018 e attività del C.U.N.; 
2. Presentazione delle modifiche allo Statuto e ratifica ed approvazione del nuovo Regolamento a norma di legge da 

parte dell’ Assemblea dei soci, in base alla normativa di revisione del III settore; 
3 Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo in base alle nuove norme di legge appena approvate; 
4. Programmi futuri del Centro;  
5. Varie ed eventuali.  
 
Si raccomanda la puntualità e di partecipare numerosi. Si ricorda che hanno diritto di voto i Soci a tutto il 2018 in 
regola con le quote sociali. 
 
Centro Ufologico Nazionale  
Il Presidente  
Vladimiro Bibolotti  
 
 

 
Centro Ufologico Nazionale Per lo studio della fenomenologia U.F.O. 

 
DELEGA 

 
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________  
Impossibilitato/a a partecipare all’ Assemblea dei soci del C.U.N. in data 27 aprile 2019 a Firenze 
delego il/la sig./sig.ra. _______________________________________________________________ 
Socio/a del C.U.N. a rappresentarmi in sede di voto.  
 

In fede: _____________________ 


