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Quote N.   

 
Lido dei Pini, 22/09/2014 
 
 
RACCOMANDATA 
 

   

 
 
 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI  SOCI 
 
Gentili Signore e Signori Consorziati, 
 
è indetta presso la Casa Consortile, via dei Tulipani 8, Lido dei Pini Anzio, il 24.10.2014, ore 
8,00 in prima convocazione e 
 
  in seconda convocazione sabato 25 ottobre 2014, 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. 
 
Cordiali saluti. 
Il Presidente dr. Nazzareno Chiacchiarini 
 
______________________________________________________________________________ 
 
DELEGA:  
 
Il/la sottoscritt…  delega a rappresentarl..... il/la Sig. _____________________________________ 
 
al/alla quale conferisce ogni potere di voto in merito agli argomenti all’o.d.g. riportato sul retro. 
 
 
(data)__________________________ (firma)_______________________________________ 
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Ordine del giorno dell’Assemblea Generale Ordinari dei Soci 
del Consorzio Lido dei Pini di Anzio 
 
Prima convocazione: venerdì 24.10.2014, ore 8,00 
Seconda convocazione: sabato 25 ottobre 2014, ore 10,00 presso la Casa 
Consortile, via dei Tulipani 8, angolo via del Biancospino - Lido dei Pini Anzio 
 
1)  Lettura Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione per 
l’esercizio 1.07.2013 - 30.06.2014; 
2)    Lettura Relazione del Collegio Sindacale; 
3)   Esame e approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 01.07.2013 – 
30.06.2014, della Nota Integrativa al Bilancio e della documentazione relativa; 
4)   Esame e approvazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio 01.07.2014 – 
30.06.2015; 
 
 


