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Firenze, 6 aprile 2016 
 
 
 

Ai Membri Effettivi  
Ai Soci Aderenti  
Agli Enti Associati dell'INU Toscana  
All’INU Nazionale 
 
LORO INDIRIZZI 

 
 
OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea dei Soci di INU Toscana 
 

Caro Socio, 

con la presente è convocata, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di INU Toscana, 
l’Assemblea dei Soci di Sezione, per il giorno 6 maggio 2016, in prima 
convocazione alle ore 14.00 e, in seconda convocazione, alle ore 14.30, presso 
sede sociale di INU Toscana, in Scandicci, con il seguente ordine del giorno: 
1. relazione del Presidente; 
2. relazione del Segretario; 
3. relazione del Tesoriere; 
4. approvazione delle relazioni; 
5. presentazione della lista per il rinnovo del Consiglio Direttivo; 
6. eventuali Presentazioni di documenti o mozioni – dibattito; 
 
I documenti o le mozioni, per i quali si richiede l’approvazione dell’Assemblea, 
dovranno essere presentati in conclusione della relazione del Segretario e, 
comunque entro e non oltre le ore 15,00 del giorno di svolgimento 
dell’assemblea. 
Alle ore 16.00 inizieranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della 
Sezione Toscana dell’INU per il periodo 2016-2018, con l’apertura del seggio fino 
alle ore 19.00. Il seggio riaprirà dalle ore 10.00 del giorno 7 maggio 2016 e sarà 
chiuso improrogabilmente alle ore 13.00.  
Alle votazioni potranno partecipare solo i Soci in regola con il pagamento delle 
quote associative. I Soci non in regola potranno regolarizzare la posizione fino 
all’inizio dei lavori dell’Assemblea. I rappresentanti, delegati dagli Enti associati, 
devono comprovare tale qualifica presso la Segreteria con idonei documenti (che 
si suggerisce di far pervenire in anticipo, anche per fax, per evitare spiacevoli 
disguidi). 
 
Con l’occasione segnalo che l’Assemblea sarà preceduta, dalle ore 11.00 e fino 
alle ore 13.30, da una tavola rotonda dal titolo "Un progetto per la Toscana", 
con esponenti istituzionali e di altre organizzazioni. 
 
Cari saluti, 
Il presidente Enrico Amante 

 



 
 

I Soci non in regola con il pagamento delle quote associative, potranno, prima del 
voto, regolarizzare la posizione con la segreteria o nei giorni precedenti, tramite 
bonifico bancario/postale, secondo i dati sotto riportati: 
 
Unicredit Banca di Roma, (Corso Vittorio Emanuele 50/52 - agenzia 112): intestato 
a "INU", 
Piazza Farnese 44 - 00186 Roma 
IBAN IT24N0200805205000400299694 
Causale: anno di riferimento 
 
Banco Posta, Conto n° 000097355002 intestato a "INU c/Soci", Piazza Farnese 44 - 
00186 Roma 
IBAN IT11N0760103200000097355002 
Causale: anno di riferimento 
 
NB: In caso di pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario/postale, si ricorda 
ai Soci di portarne copia in assemblea. 
 
Si ricorda che i Soci che non possono partecipare all’Assemblea e alla votazione, 
potranno delegare un Socio appartenente alla stessa categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il sottoscritto ______________________________ 

 
delega il Socio della stessa categoria a rappresentarlo con potere di voto  
 
all’Assemblea dei soci di INU Toscana del 6 maggio 2016  

In fede firma 


