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Prot   42/E1/P2018 Nuoro, Lì 01/02/2018 

                                                                                                                                A tutti gli iscritti   
                                                                                                                                 Loro Domicilio  

 

Oggetto:Convocazione della prima assemblea generale ordinaria dei soci della sezione UICI – ETS-APS di Nuoro per 

l’anno 2018. 

Si comunica a tutti i soci che Domenica 25 febbraio 2018 alle ore 10.00 in prima e alle 11.00 in seconda convocazione,  

è convocata la prima assemblea generale ordinaria dei soci della sezione UICI – ETS-APS di Nuoro per l’anno 2018; 

nella sala della “Ex Caserma Mura” in Macomer per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Elezione del presidente dell’ assemblea, di tre questori e cinque scrutinatori ( di cui tre vedenti ); 
2) Relazione finanziaria e sull’attività svolta per l’anno 2017 – lettura discussione approvazione; 
3) Bilancio finanziario al 31.12.2017 – lettura discussione approvazione; 
4) Conto Consuntivo 2017 – lettura discussione approvazione; 
5) Varie ed eventuali. 
 

Si informa che la Sezione mette a disposizione di tutti gli interessati, gratuitamente un pullman con partenza 

dagli Uffici di Nuoro in Viale Costituzione 91 alle ore 8.45 e ritorno dopo il pranzo sociale. 

A tutti i soci partecipanti, ed ad un loro accompagnatore,  in regola con il pagamento della quota associativa 

alla data dell’Assemblea sarà offerto , gratuitamente, il pranzo. 

Poiché l’ordine del giorno prevede da parte della assemblea votazioni si  precisa che hanno diritto di elettorato 

attivo e passivo i soci effettivi maggiorenni ed i soci tutori secondo il dettato dello statuto, purché in regola con il 

pagamento della quota associativa. A questo proposito si ricorda che coloro che finora non hanno versato la quota 

associativa per il corrente anno, lo potranno fare prima dei lavori assembleari, versando la somma di 49,58 per i 

pensionati e/o lavoratori e € 10,33 per i soci non pensionati, o in attesa della visita collegiale. 

Tutti coloro che lo desiderano potranno ricevere i documenti allegati alla presente convocazione via e-mail 

facendone richiesta agli uffici di segreteria.  

Nell’augurare un ampia e serena partecipazione vi siamo graditi i miei più cordiali saluti.                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            Il presidente  

                                                                                                                                                           Pietro Manca       

 

N.B. 

Vi segnaliamo gli importi della pensioni e delle indennità per l’anno 2018:  

Pensione ciechi assoluti : € 305,56 

Indennità accompagnamento ciechi assoluti € 915,18 

Pensione cieco parziale € 282,55 

Indennità speciale ciechi parziali € 209,51 

Con limite di reddito per le sole pensioni fissato in € 16.664,36 

Se la Vostra pensione risulta diversa rivolgetevi ai nostri uffici  

 

VI RICORDIAMO IL NOSTRO CODICE FISCALE CHE POTRETE SEGNALARE NELLA VOSTRA DICHIARAZIONE DEI 

REDDITI PER LA RACCOLTA DEL 5 PER 1000: 80006220919 


