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Prot. 124/2022 CAS/eb 

   

      Convocazione 

ASSEMBLEA DEI SOCI ANNO 2022 

Prima e seconda CONVOCAZIONE 

Ai Soci dell'UTE 
 

È convocata l'Assemblea dei Soci dell'Università per la Terza Età - APS, in prima convocazione alle 

23.30 del 25 novembre 2022, ed in seconda convocazione alle ore 10,00 del 26 novembre 2022, 

presso la sede dell'Associazione posta in Modena, Via Cardinal Morone n. 35, per discutere e deliberare 

sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

- Parte straordinaria: 

A) modifiche allo Statuto dell'UTE ed adeguamento dell'oggetto sociale ai sensi del Codice 

del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.); 

B) richiesta della personalità giuridica per l'UTE; 

C) varie ed eventuali. 
 

- Parte ordinaria: 

D) relazione del Presidente sull'attività dell'UTE nell'anno sociale 2021/22; 

E) relazione del Rettore sull'attività culturale nell'anno sociale 2021/22; 

F) presentazione del bilancio consuntivo (2021/22); 

G) relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consuntivo 2021/22 e votazione; 

H) presentazione e votazione del bilancio preventivo (2022/23); 

I) linee programmatiche per l'Anno Sociale 2022/23; 

J) varie ed eventuali. 
 

NB: La partecipazione ai lavori dell'Assemblea è ammessa solo ai Soci in regola con il pagamento della 

quota sociale per l'anno in corso. La tessera può essere rinnovata o sottoscritta al momento, prima 

dell'inizio dei lavori. 

                                                                                                                                  Il Presidente 

(Prof. Carlo Alberto Sitta) 

Modena, li 10 novembre 2022 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto ______________________________________ Socio dell’Università per la Terza Età APS 
di Modena 

D E L E G A 
a rappresentarlo all’assemblea Soci, in prima convocazione alle ore 23,30  del 25 novembre 2022 e  in 
seconda convocazione alle ore 10 del giorno 26 novembre 2022,  
il Signor ______________________________________________  accettando sin da ora il suo operato.  
(Ogni socio non può ricevere più di DUE deleghe) 

 
DATA _________________________________                    _____________________________________                                                                                       

Firma leggibile                                                                                        
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