
Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano
Corso GianturCo n. 95 - aviGliano (Pz)

INCENTIVI PER LO STUDIO aNNO 2013-2014 
a) I figli dei Soci iscritti alla scuola primaria che sono stati ammessi al successivo grado di istruzione nell’anno 2013 hanno diritto ad 

un buono di € 25,00 per l’acquisto di libri o materiale scolastico.
b) I figli dei Soci iscritti alla scuola secondaria di 1° grado che hanno superato l’esame di stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione 

nell’anno 2013 hanno diritto ad un buono di € 50,00 per l’acquisto di libri o materiale scolastico.
c) I Soci ed i figli dei Soci iscritti alla scuola secondaria di 2° grado che hanno superato l’esame di stato della scuola superiore nell’an-

no 2013 e che non hanno proseguito gli studi, hanno diritto ad un assortimento di libri, mostrando copia o diploma in originale.
d) I Soci ed i figli dei Soci iscritti alla scuola secondaria di 2° grado che hanno superato l’esame di stato della scuola superiore nell’an-

no 2013 e si sono iscritti all’Università per l’anno accademico 2013/2014 hanno diritto ad un buono di € 90,00 quale contributo 
per le tasse di iscrizione, previa presentazione di copia del certificato di iscrizione al secondo anno accademico.

e) I Soci ed i figli dei Soci che si sono iscritti al 1° anno di corso di laurea magistrale/specialistica per l’anno accademico 2013/2014, 
hanno diritto ad un buono di € 90,00 quale contributo per le tasse di iscrizione, previa presentazione di copia del certificato di 
iscrizione al secondo anno accademico.

f) I Soci che si iscriveranno all’Università per l’anno accademico 2014/2015 hanno diritto ad un buono di  € 90,00 quale contributo 
per le tasse di iscrizione, previa presentazione delle ricevute. (esclusi coloro che rientrano nei casi di cui alla lettera d. o che 
hanno già percepito borse di studio universitarie negli anni precedenti).

g) I Soci ed i figli dei Soci che hanno conseguito la laurea triennale, che non hanno proseguito gli studi, o specialistica/magistrale 
nell’anno 2013, hanno diritto ad un assortimento di libri.

I buoni per l’incentivo allo studio ed i libri saranno disponibili presso la segreteria della S.O.M.S.A. a partire dal 1 settembre 2014 
- orario di ufficio

I buoni per l’incentivo allo studio saranno validi nelle librerie del Comune di Avigliano che aderiranno, con una propria offerta, alla 
campagna “Incentivi per lo studio” della S.O.M.S.A.

Si invitano le attività professionali, imprenditoriali, artigianali, commerciali e tutti coloro che vorranno sottoscrivere gli 
“Incentivi per lo studio” della SOMS Avigliano a rivolgersi agli uffici del Sodalizio o inviando una email a:

somsa@somsavigliano.com

Avigliano, 12 giugno 2014                                                                                                     Il PRESIDENTE
                                                                                                                                              Andrea Genovese

www.somsavigliano.com

Si avvisano i Soci che Sabato 28 Giugno 2014 alle ore 7.00, in prima convocazione, e Domenica 29 Giugno 
2014, alle ore 10.00, in seconda convocazione, nei locali della Sala “Andrea Claps” siti in Corso Garibaldi n. 43 
– Avigliano (PZ), ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci con il seguente 
ordine del giorno:
1. approvazione Bilancio Integrato al 31/12/2013 con nota integrativa e relazione del Collegio Sindacale;
2. varie ed eventuali;
3. votazione sulle 2 soluzioni progettuali per il completamento dei lavori nei locali della Sede sociale (completa-

mento pratica antincendio, consolidamento solaio, eliminazione barriere architettoniche, realizzazione “Spazio 
Donne”);

4. cessione azienda Concessione Comunale “Servizio lampade votive ecc. nel Cimitero di Avigliano Centro” - 
presa d’atto.

         Il Consiglio Direttivo

ASSeMbleA DeI SOcI


