
 

 

Pisa, 8 NOVEMBRE 2021  

Rif. GM/P.5         A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE 
             LORO SEDI 

          Alla C.A. del Titolare/Legale Rappresentante  
 

Egregio Associato, 

ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Sociale dell’Unione viene convocata l’Assemblea straordinaria per il 
giorno  

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 2021 

  

per le ore 10.30 in prima convocazione e per le ore 11.30 in seconda convocazione. 

L’Assemblea si svolgerà in presenza presso l’Auditorium “G. A. Agnelli” dell’Unione Industriale 
Pisana (Via Volturno, 41/43 – Pisa) secondo il seguente ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Apertura della seduta: comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione modifiche ed adeguamento dello Statuto UIP alle recenti modifiche nazionali;   
3. Nomina di un componente del Consiglio Generale; 
4. Varie ed eventuali. 

La partecipazione è riservata al Titolare oppure al Legale Rappresentante dell’Azienda.  
Le operazioni di voto verranno fatte on line. 
 
La facoltà di delega è prevista unicamente ad altro associato, il quale non potrà disporre di più di una 
delega. Nel caso di delega, andrà compilato il foglio allegato A, ed inviato per mail al seguente 
indirizzo: d.tilli@ui.pisa.it. 
 
Si prega di osservare la massima puntualità e di confermare la partecipazione registrandoVi entro il 

19/11/2021 al seguente link: https://forms.gle/63Y4aRFwHjP8cVqp8 
 
Successivamente a chi si sarà registrato verrà inviato dal portale Eligo il link con  le modalità  per la 
votazione on-line. 
 
Per ogni necessità potete contattare Giovanna Marchi, 050 913532 – mail g.marchi@ui.pisa.it, 
Debora Tilli 050 913545 – mail d.tilli@ui.pisa.it anche per l’eventuale partecipazione a distanza. 
 
Alle ore 12.00 verrà dedicato uno spazio ai nostri progetti “Magazine EXL” e “Protocollo Asvis” 
assieme a coloro che hanno collaborato alla loro realizzazione. I progetti compiono infatti un anno e, 
a causa delle ristrettezze dovute alla pandemia, non vi sono mai state occasioni di confronto in 
presenza.  
Al termine seguirà un buffet.  
 
Per accedere è necessario esibire la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass). 
È obbligatorio l'uso della mascherina all'interno dei locali e mantenere il distanziamento sociale 
di almeno un metro. 

Nel confidare che tutti i soci vogliano partecipare, porgo i migliori saluti.    
  
              IL PRESIDENTE 
Allegato c.s.                                                                                                  Patrizia Alma Pacini 
 
 
 



 

 

 

 
ALL. A 

 

DELEGA A RAPPRESENTARE IN CASO DI ASSENZA 

 

 

 La sottoscritta Ditta  _______________________________________________________  

delega a rappresentarla all’Assemblea Generale dell’Unione Industriale Pisana, indetta per 

il giorno 25 NOVEMBRE 2021 presso l’Auditorium “G. A. Agnelli” Via Volturno, 

41/43, Pisa  la Ditta  _______________________________________________________  

 

 

 

        p. LA DITTA 

 

             __________________  

 

 
 


