
Lido dei Pini, 23/09/2013 

«titolo» «Cognome» «Nome» 
«Indirizzo_di_residenza_recapito» 

   «cap»   -   «località» «pr»

RACCOMANDATA       

      CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

Gentili Consorziati, 

è indetta presso la Casa Consortile, via dei Tulipani 8, Lido dei Pini Anzio, il 25.10.2013, ore 7,30 in prima 

convocazione e 

 in seconda convocazione sabato 26 ottobre 2013, ore 10,00, 

  

 l’Assemblea Generale Ordinaria con l’o.d.g. riportato sul retro della presente convocazione. 

Nel rispetto di quanto stabilito nello Statuto è ammessa la partecipazione per delega purché apposta in 

calce al presente foglio che dovrà essere presentato intero ed integro (non in fotocopia) e recare quindi la 
firma autografa del Presidente del Consorzio. In alternativa, per la partecipazione ed il ritiro delle schede-

voto potrà prodursi delega su foglio a parte con firma autenticata dal Notaio (vedasi Statuto). Non verranno 

ammesse modalità diverse di partecipazione all’Assemblea.

Il 9 ottobre p.v. sarà depositata presso la Casa Consortile tutta la documentazione relativa al Bilancio che 

potrà essere personalmente ritirata in Segreteria in qualsiasi momento, prima o all’atto stesso della 

registrazione in Assemblea. La documentazione stessa sarà poi progressivamente caricata nel sito 
www.consorziolidodeipini.it e attraverso il sito resa agevolmente scaricabile. 

Per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che desiderassero essere inseriti 
nelle schede di voto prestampate dalla Segreteria sono invitati a far pervenire la propria candidatura 

indirizzando richiesta a mezzo posta elettronica agli indirizzi: segreteria@clpanzio.it ovvero 

consorziolidodeipinianzio@legalmail.it . Ciò, per ovvie ragioni operative, entro martedì 22.10.2013. Le 

singole candidature potranno peraltro essere avanzate anche il giorno stesso dell’Assemblea, ma il 
nominativo o i nominativi prescelto/i non potrà/potranno che essere riportato/i manualmente a cura del 

votante sulla scheda di voto che sarà consegnata al momento della registrazione della presenza. 

Cordiali saluti. 

        Il Presidente dr. Nazzareno Chiacchiarini 

DELEGA:   I…sottoscritt…delega….a rappresentar…. il Sig. _____________________________________ 

al quale conferi……ogni potere di voto in merito agli argomenti all’o.d.g. riportato sul retro. 

(data)__________________________  (firma)_______________________________________ 

Ordine del giorno dell’Assemblea Generale Ordinari dei Soci del Consorzio 

Lido dei Pini di Anzio



Prima convocazione: venerdì 25.10.2013, ore 7,30 

Seconda convocazione: sabato 26 ottobre 2013, ore 10,00 presso la Casa 

Consortile, via dei Tulipani 8, Lido dei Pini – Anzio

1) Lettura Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione per l’esercizio 1.07.2012-

30.06.2013; 
2) Lettura Relazione del Collegio Sindacale; 

3) Approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 01.07.2012 – 30.06.2013, della Nota Integrativa al 

Bilancio e della documentazione relativa; 
4) Approvazione del Bilancio Preventivo esercizio 01.07.2013 – 30.06.2014; 

5) Rinnovo mediante elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il biennio 2013 – 

2015 (in carica fino all’approvazione del Bilancio 2015); 
6) Votazione su temi attinenti il funzionamento del Consorzio proposti dal Consiglio di 

Amministrazione uscente: 

- per la regolarità dei versamenti dei contributi da parte di chi venisse chiamato a ricoprire 

cariche consortili e favorire il rinnovo della partecipazione, in particolare da parte dei più 
giovani; 

- per la rivalutazione ISTAT dei contributi ordinari;

- per l’affidamento concesso dalla Banca BCC di Roma;
- in relazione alla crescente richiesta di migliorare la sicurezza e la sorveglianza per le persone 

ed i beni, istituzione di un servizio di vigilanza base. Possibilità di integrazione del servizio a 

livello di unità immobiliare a richiesta ed onere del singolo Consorziato; 

- modifica, ferma la previsione dello Statuto, della durata dell’esercizio finanziario 2013-
2014; 

- mandato al Consiglio di Amministrazione di avviare ogni iniziativa – anche consortile e/o 

societaria con soggetti pubblici e/o privati – per la salvaguardia, il recupero e l’utilizzo da 
parte dei Cittadini della Pineta della Gallinara prospiciente il Lido dei Pini. 

________________________________________________________________________________

ESEMPLARE DELLA RICHIESTA DI CANDIDATURA PER IL PROSSIMO CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DA FAR PERVENIRE VIA E-MAIL (O A MANO) ALLA SEGRETERIA 

DEL CONSORZIO ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 22 OTTOBRE 2013.

Lo scrivente ………………………………………………. nato a ………………….. il …………………… 

cod.fiscale…………………………residente in (loc./via/piazza e CAP) …………………………………… 

…………………………………telef. ………………………e-mail …………………………………………,  

desidera candidarsi a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lido dei Pini di 

Anzio e chiede l’inserimento del proprio nominativo nella scheda di voto riportante coloro candidatisi  

alla data del 22.10.2013. 


