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Torino, 2 agosto 2022 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

Gentilissimi Soci, 

la presente per informarvi che, seguito invio della pratica di iscrizione della nostra associazione al RUNTS 
– Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’ente preposto alla convalida ci ha segnalato la necessità 
di inserire ulteriori specifiche allo Statuto attualmente in vigore ed approvato lo scorso 18 novembre 2021. 

Al fine di espletare la richiesta in tempi brevi, si rende necessario convocare un’Assemblea Straordinaria 
dei Soci dell’Associazione Italiana Ulcere Cutanee in prima convocazione martedì 20 settembre 2022, 
alle ore 12.30, ed in SECONDA CONVOCAZIONE, martedì 20 settembre alle ore 13.00, in modalità 
telematica per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Saluto del Presidente AIUC 

2. Presentazione proposta di modifiche allo Statuto, seguito indicazioni pervenute dal RUNTS  

3. Varie ed eventuali 

Le modifiche sono in fase di elaborazione e saranno trasmesse in tempo utile per opportuna visione 
da parte dei Soci. La segreteria operativa provvederà inoltre, la settimana precedente l’assemblea, 
a trasmettervi le istruzioni per accedere alla piattaforma on-line. 
 
Si ricorda che la partecipazione al voto nelle delibere assembleari è consentita ai soli Soci in regola 
con le quote associative.  
La propria posizione associativa può essere verificata mediante l’accesso all’Area personale del sito 
web www.aiuc.it o contattando la Segreteria operativa AIUC: Tel. 011/2446911 – info@aiuc.it che 
risponderà, a partire dal 29 agosto, con la riapertura degli uffici dalla pausa estiva. 

Ringraziando per l’attenzione e in attesa di incontrarvi, cogliamo l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 

Il Presidente AIUC     Il Segretario Generale 
Elia Ricci      Francesco Petrella 
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