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CONVOCAZIONE URGENTE STRAORDINARIA 
(Convocazione a mezzo Sito Internet: www.unilucipadrepio.it ed affissione all’ALBO) 

 

A TUTTI I COMPONENTI degli Organi Direttivi della dell’Associazione 

Internazionale “Libera Università Cattolica Internazionale Padre Pio”, 

-CENTRO STUDI INTERCONTINENTALE- 

 

A TUTTI I SOCI dell’Associazione Internazionale 

“Libera Università Cattolica Internazionale Padre Pio”, 

-CENTRO STUDI INTERCONTINENTALE- 

 

A TUTTI I SOCI della Fondazione “L.U.C.I. Padre Pio”, 

 

A TUTTE LE ASSOCIAZIONI Cristiano-Cattoliche,  

A TUTTI I CRISTIANI MONOTEISTI e  

A TUTTI COLORO che si riconoscono nel  

Progetto universitario interreligioso “San Pio da Pietrelcina, 

 

A TUTTI I COMPONENTI del Comitato Consultivo. 

 

                                                                                                 LORO SEDI 

 

OGGETTO: Convocazione straordinaria ed urgente dei due Consigli  Direttivi . Fondazione 

“L.U.C.I. Padre Pio” ed Associazione Internazionale “L.U.C.I. Padre Pio”- Centro Studi 

intercontinentale Interreligioso “San Pio da Pietrelcina”, con i poteri Assembleari. 

*  *  * 

Sono convocate ed invitate a partecipare alla riunione generale congiunta, urgente e 

straordinaria che avverrà, per motivi logistici, presso i locali di via Pirandello n. 2, angolo 

Via Kennedy n. 24, gentilmente messici a disposizione per l’occasione, situato in 

Trinitapoli, il giorno 06 Novembre, Giovedì, in prima convocazione, alle ore 8,00  e, in 
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mancanza del numero legale, in seconda convocazione alle ore 15,30 del giorno 

08.11.2014, Sabato, per discutere e deliberare su  urgenti ed importanti argomenti non 

più procrastinabili. 

1) Relazione del presidente; 

 2) Varie. 

Data l’importanza inderogabile delle decisioni adottande, si prega di non mancare  e solo 

per CHI è IMPOSSIBILITATO PER GIUSTIFICATI MOTIVI è consentita la redazione e 

trasmissione della delega sottostante (*) debitamente compilata e trasmessa per via 

E_mail: segreteria@unilucipadrepio.it, oppure a mezzo fax al n. 0883.1950300. 

 

F.to: IL PRESIDENTE 

Dott. Fabio MAZZONE 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(*)DELEGA 
                             

Il sottoscritto_____________________________nato a ___________________________ 

Il___________, C.F.:______________, residente a:_______________________________  

in via:___________________________Socio della  Associazione  L.U.C.I. “P. Pio” / 

Fondazione L.U.C.I. “P. Pio”/Componente Comitato Consultivo 

 

DELEGA 

il Sig. ____________________________________, a rappresentarlo nella seduta urgente  

straordinaria, convocata (1a Conv.) per il g. 21/03/2014, alle ore 08,00 / (2a Conv.) per il 

giorno 25/03/2014, alle ore 16,00, accettando le sue decisioni, facendole proprie, in caso 

anche di votazioni del punto posto all’O.d.G.  

Si allegano: n.1 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e n.1 

fotocopia del Codice Fiscale. 

Lì _________________________ . 

                                                                                                     Firma del delegante: 

 

                                                                                     _____________________________ 


