
 
 
 
 

 
 

 
 

Ai Sigg. Soci 
del C.U.S. GENOVA 

 
 
 

Il Presidente del C.U.S. Genova,  preso atto delle dimissioni di n. 5 (cinque)  
componenti eletti del Consiglio Direttivo
– del Consiglio stesso, convoca l’Assemblea Generale dei Soci

 

 
alle ore 20.00 in prima convocazione
sede sociale, via Monte Zovetto

 

 
1. Costituzione uffici dell’Assemblea
2. Relazione Commissione Verifica
3. Elezione Presidente fino a scadenza
4. Elezione Consiglio Direttivo 
5. Proclamazione  Rappresentanti

Direttivo  
6. Varie eventuali 

 
N.B. Le candidature sono regolate dall’art. 13 

dall’art. 6, comma 2 del Regolamento di attuazione dello Statuto del C.U.S.I. 
 

L’A ssemblea in prima convocazione sarà valida se sarà presente almeno la metà
soci; in seconda convocazione essa sarà valida qualunque sia il numero dei soci

 
Cordiali saluti. 

 

 

Genova, 23 giugno 2016
 Prot. 241/Segret. 

Presidente del C.U.S. Genova,  preso atto delle dimissioni di n. 5 (cinque)  
lio Direttivo e della conseguente decadenza – a norma di Statuto 

convoca l’Assemblea Generale dei Soci per il giorno 

giovedì 14 luglio 2016 

convocazione e alle ore 21.00 in seconda convocazione,
sede sociale, via Monte Zovetto 21a, con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO  

Costituzione uffici dell’Assemblea 
Relazione Commissione Verifica Poteri 

Presidente fino a scadenza quadriennio  2015/2019 
Consiglio Direttivo fino a scadenza quadriennio  2015/2019 

Rappresentanti dei tesserati partecipanti alle riunioni del Consiglio 

N.B. Le candidature sono regolate dall’art. 13 – comma 3 dello Statuto del C.
6, comma 2 del Regolamento di attuazione dello Statuto del C.U.S.I. 

ssemblea in prima convocazione sarà valida se sarà presente almeno la metà
soci; in seconda convocazione essa sarà valida qualunque sia il numero dei soci

IL PRESIDENTE 
Ing. Mauro Nasciuti 

giugno 2016 

Presidente del C.U.S. Genova,  preso atto delle dimissioni di n. 5 (cinque)  
a norma di Statuto 

convocazione, presso la 

 
partecipanti alle riunioni del Consiglio 

.U.S. Genova e 
6, comma 2 del Regolamento di attuazione dello Statuto del C.U.S.I.  

ssemblea in prima convocazione sarà valida se sarà presente almeno la metà dei 
soci; in seconda convocazione essa sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti. 


