G. A. L. Serre Calabresi
Agenzia di Sviluppo Locale
Chiaravalle Centrale (CZ)

Chiaravalle C.le, lì 14/06/2021
Prot. n. 478/2021
Ai Soci
Ai Consiglieri di Amministrazioni
LORO SEDI
Oggetto: convocazione Assemblea dei Soci

l’ASSEMBLEA DEI SOCI per il giorno
martedì 29 giugno 2021 alle ore 08:00 in prima convocazione, e per le ore 18:00 dello stesso giorno, in
seconda convocazione, presso la sala consiliare dell’ex‐Comunità Montana “Fossa del Lupo/Versante
Su determinazione del Consiglio di Amministrazione, è convocata

Ionico”, in c.da Foresta in Chiaravalle C.le (CZ), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione bilancio sociale chiuso al 31.12.2020 e relativi allegati;
3) Piano di Azione Locale SPES. Relazione sullo stato di attuazione;
4) Elezione del Presidente;
5) Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente
(F.to Marziale Battaglia)
**************************************************************************************
STATUTO (stralcio)
(art. 17, lettera d) “[…] hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in assemblea i soci iscritti nel relativo libro ed in regola
con il versamento delle partecipazioni e/o di eventuali conferimenti. Ogni socio può, mediante delega scritta che dovrà essere
conservata dalla società, farsi rappresentare da altro socio o da terzi, salvi i divieti di legge, ed ha diritto ad esprimere un voto
per ogni quota di partecipazione al capitale sociale posseduta. In ogni caso non potrà essere conferita delega al Presidente ed
agli altri membri del Consiglio di Amministrazione. La stessa persona non può rappresentare in assemblea, per delega, più di
tanti soci che rappresentino il 20% (venti per cento) del capitale sociale (non rientrano in tale limite le quote di cui è titolare) “[…].

**************************************************************************************
DELEGA
Il/la sottoscritto/a ……….…………………………………………….…………… nato a ………………………………………il …..……………………., residente in
………………………………………….…………………(prov. ……..), in qualità di (1)……………………………..……………………………, di (2)
……………………….……………….……………………………………. C.F./P.IVA ……………………………………………………………………………..,
DELEGA
Il/la sottoscritto/a ……….…………………………………………….…………… nato a ………………………………………il …..……………………., residente in
………………………..…….……………………(prov. ……..) a rappresentarlo all’Assemblea dei soci convocata per il giorno 20/03/2017 presso
la presso la sala consiliare della ex‐Comunità Montana “Fossa del Lupo/Versante Ionico”, in c.da Foresta in Chiaravalle C.le (CZ),
dando per rato e valida ogni sua decisione.
………………………., lì ……………….
In fede
(1)
(2)

titolare, legale rappresentate, procuratore, amministratore delegato,…
denominazione del socio

P.S. allegare copia del documento di identità del delegante
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