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Roma 10 maggio 2019 

Prot.  44 

Alle Sezioni Provinciali 

dell’U.N.I.Vo.C. 

Loro sedi 

Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti ONLUS 

Presidenza Nazionale

CIRCOLARE N. 5 

Oggetto: Raccomandazioni operative. 

Carissimi Amici, 

dopo i lavori assembleari, per la buona riuscita dei quali ringrazio tutti, sia per la 

partecipazione che per la collaborazione, mi corre l’obbligo di ricordare alcune 

raccomandazioni operative. 

� L’adozione di un modello di carta intestata, con il logo adeguato alla normativa 

per gli enti del terzo settore, il cui file è allegato alla presente e che le sezioni 

provinciali provvederanno a completare con i dati specifici;  

� Per le sezioni provinciali che ancora non abbiano richiesto un indirizzo pec, si 

invitano  a far pervenire all’indirizzo univoc@univoc.org  la propria richiesta;  

� Le tessere associative, da consegnare ad ogni volontario iscritto, sono state già 

predisposte e, per le sezioni che non erano presente all’assemblea di marzo, si 

prega di inviare richiesta alla segreteria che provvederà alla spedizione; 

� Si raccomanda di raccogliere le adesioni per la spedizione gratuita della nostra 

rivista “Reciprocamente Insieme” attraverso la scheda che alleghiamo. A tal 
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proposito spiace rilevare che non tutte le sezioni in indirizzo hanno fatto 

pervenire la propria adesione e della sezione UICI territoriale. 

� Per le sezioni che non avessero ancora provveduto ad inviare la rilevazione dei 

dati dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale alleghiamo la scheda che 

preghiamo di compilare e restituire alla segreteria. 

    Cordiali saluti 

Il Presidente Nazionale 

Giulia Antonella Cannavale 

All.to 2 


