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ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

(Modifica ordine del giorno dell’avviso prot. 411 del 2/10/2014) 

 
Si avvisano i Signori Soci che sabato 8 novembre 2014, alle ore 7.00, in prima 
convocazione, e domenica 9 novembre 2014 alle ore 10.00, in seconda 
convocazione, nei locali della Sala “Andrea Claps” siti in Corso Garibaldi n. 
43 – Avigliano (PZ) 
 

E' CONVOCATA 
 

ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria dei Soci con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Somministrazione questionario per eventuali erogazioni di “benefici” ai 

Soci, previsti dall’art. 2 dello Statuto.  
2. Nomina del presidente e degli scrutatori, insediamento del seggio 

elettorale, elezione di 3 componenti del Consiglio Direttivo. 
3. Relazione del Presidente sulle attività sociali. 
4. Proposta di attivare una convenzione con una Banca per agevolazioni ai 

Soci. 
5. Varie ed eventuali. 
6. Proclamazione Consiglieri eletti. 
  
Si invitano le Socie ed i Soci a candidarsi, per l’integrazione del 
Consiglio Direttivo, entro le ore 12.00 del  5/11/2014. 
 

Si esortano i Soci a partecipare all’Assemblea. 
 
Avigliano, 22/10/2014 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Andrea GENOVESE) 

 



 
 

QUESTIONARIO PER I SOCI 

 

Quali dei seguenti benefici, di cui all’art. 2 lettera b) dello Statuto, per i Soci e dei loro 

familiari dovrebbe erogare la SOMS, previo apposito regolamento? 

(sceglierne massimo due tramite l’apposizione della x sul pallino) 

 

o   contributo e/o convenzione per visite mediche specialistiche; 

 

o   contributo e/o convenzione per analisi cliniche;  

 

o   contributo e/o convenzione  per l’effettuazione di elettrocardiogramma, TAC, 

Risonanza Magnetica; 

 

o   contributo e/o convenzione per la cura e/o la protesi dentaria; 

 

o   contributo e/o convenzione per l’acquisto degli occhiali da vista; 

 

o   contributo e/o convenzione per il trasporto ospedaliero per terapie salvavita; 

 

o   contributo e/o convenzione per l’effettuazione di prestazioni sanitarie domiciliari; 

 

o   convenzioni con strutture socio/sanitarie/assistenziali per servizi agevolati ai Soci; 

 

o   altro…………………………………………………………………………………… 

 

o   altro……………………………………………………………………………………. 

 

IL QUESTIONARIO LO SI PUO’ INVIARE VIA EMAIL A: segreteria@somsavigliano.com 

OPPURE IMBUCARLO NELLE CASSETTE  DELLA SEDE SOMS AVIGLIANO 
 

  


