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RACCOMANDATA
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
Signore e Signori Consorziati,
nella riunione del 16.09.2017 il Consiglio di Amministrazione ha indetto presso la Casa Consortile, via dei
Tulipani 8 - angolo via del Biancospino, Lido dei Pini Anzio, il 27.10.2017, ore 8,00 in prima convocazione
e in seconda convocazione sabato 28 ottobre 2017, ore 10,00,
(con antecedente registrazione delle presenze e inizio lavori per max le ore 10,15)
l’Assemblea Generale Ordinaria con l’o.d.g. riportato sul retro della presente convocazione.
Nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto è ammessa la partecipazione per delega purché apposta
sul presente foglio unico che - recto e verso - 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 (si veda Statuto). Non potranno essere ammesse modalità diverse di partecipazione all’Assemblea.
L' 11 ottobre 2017 sarà depositata presso la Casa Consortile la documentazione che da tale data potrà quindi
essere personalmente ritirata in Segreteria, prima o all’atto stesso della registrazione in Assemblea. La
documentazione sarà poi progressivamente caricata nel sito www.consorziolidodeipini.it e attraverso il sito
resa agevolmente scaricabile.
Per il rinnovo dei componenti il Consiglio di Amministrazione coloro che - alla data del 10.10.2017 in
regola con i contributi dovuti al Consorzio - desiderassero candidarsi ed essere inseriti nelle schede di voto
prestampate dalla Segreteria sono invitati a far pervenire il format sul retro al Consorzio entro e non
oltre venerdì 20.10.2017, ai fini privacy autorizzandone quindi la pubblicazione attraverso la richiesta. Ciò
a
mezzo
posta
elettronica
agli
indirizzi:
lidopini@consorziolidodeipini.it
ovvero
consorziolidodeipinianzio@legalmail.it oppure a mano o tramite il servizio postale, ma candidature tutte
materialmente consegnate/pervenute in Segreteria entro e non oltre il 20 ott. per ovvie ragioni di
preventiva verifica dell'accettabilità delle candidature stesse e di stampa delle schede. Analoga la procedura
per la candidatura di proprio delegato. Non è ammesso candidarsi se si è già membro di altri Organi statutari.
Cordiali saluti.
Il Presidente dr. Nazzareno Chiacchiarini

DELEGA: I…sottoscritt…delega….a rappresentar…. il Sig. _____________________________________
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al quale conferi……ogni potere di voto in merito agli argomenti all’o.d.g. qui di seguito riportati.
(data)__________________________ (firma)___________________________________
ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL
CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO
Prima convocazione: venerdì 27.10.2017, ore 08,00
Seconda convocazione: sabato 28 ottobre 2017, ore 10,00 presso la Casa Consortile, via dei Tulipani 8,
Lido dei Pini – Anzio (con antecedente registrazione delle presenze e inizio lavori per max le ore 10,15)
1) Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione per l’esercizio 1.07.2016-30.06.2017;
2) Relazione del Collegio Sindacale;
3) Approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 01.07.2016 – 30.06.2017, della Nota Integrativa al
Bilancio e della documentazione relativa;
4) Approvazione del Bilancio Preventivo esercizio 01.07.2017 – 30.06.2018;
5) Servizio controllo: in applicazione a quanto deliberato dall’assemblea dei soci del 29.10.2016 punto 7,
permanendo la necessità di assicurare un maggior grado di sicurezza ai beni e alle persone nell’area
consortile, approvazione per l’indizione della gara per l’appalto dei lavori di videosorveglianza come da
specifiche tecniche da progetto illustrato in Assemblea. Servizio di controllo sulla base degli attuali costi fino
alla individuazione di alternativa;
6) Rinnovo mediante elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il biennio 2017 – 2019
(in carica fino all’approvazione del Bilancio al 30.06.2019).
________________________________________________________________________________
RICHIESTA DI CANDIDATURA DA FAR PERVENIRE ALLA SEGRETERIA DEL CONSORZIO
(per mantenere integro lo spazio delega sul retro, fare fotocopia ovvero scannerizzare oppure
riportare integralmente il testo su foglio a parte)
Lo scrivente ………………………………………………. nato a ………………….. il ……………………
cod.fiscale…………………………residente in (loc./via/piazza e CAP) ……………………………………
…………………………………telef. ………………………e-mail …………………………………………,
dichiarando di essere consorziato ovvero familiare delegato da consorziato (quindi, giusta Delibera
dell'Assemblea del 26.10.2013 (si veda il sito),: o coniuge o figlio o nipote in linea diretta di consorziato delegante),
dichiarando inoltre sotto la propria personale responsabilità la regolarità del pagamento alla data del
10.10.2017 dei contributi di competenza a qualsiasi titolo dovuti al Consorzio Lido dei Pini di Anzio,
desidera candidarsi a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lido dei Pini di
Anzio (biennio 2017 – 2019) e chiede l’inserimento e la pubblicazione del proprio nominativo nella
scheda di voto riportante i nominativi di coloro candidatisi entro la data del 20.10.2017. Se delegato da
consorziato allega delega del consorziato delegante.
Conscio che le verifiche su inesattezze, sulla assenza (in allegato) della delega o sulla impossibilità di
essere delegato secondo le previsioni assembleari del 26.10.2013 porteranno all'automatica esclusione
della candidatura e/o all'annullamento della eventuale propria elezione, lo scrivente si firma

data .............................................

in fede firma ..........................................................................
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