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Quote N.  «quote» 

 
Lido dei Pini, 10/10/2016 
 
 
 
RACCOMANDATA 
 

 «titolo» «COGNOME» «NOME» 
«INDIRIZZO» 
«CAP» - «LOCALITA»    («PR») 

 
 
Gentili Signore e Signori Consorziati, 
 
è’ indetta l’Assemblea Generale Ordinaria presso la Casa Consortile, via dei Tulipani 8 – angolo via del 
Biancospino, Lido dei Pini Anzio, il 28.10.2016, ore 08:00, in prima convocazione e  
       in seconda convocazione sabato 29 ottobre 2016, ore 10:00  
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione per l’esercizio 1.07.2015-30.06.2016; 
2) Relazione del Collegio Sindacale; 
3) Approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 01.07.2015 – 30.06.2016, della Nota Integrativa al 
Bilancio e della documentazione relativa; 
4) Approvazione del Bilancio Preventivo esercizio 01.07.2016 – 30.06.2017; 
5) Elezione, fino all'approvazione del Bilancio al 30.06.2018, di due membri effettivi e due supplenti del 
Collegio Sindacale tra coloro che, in possesso dei requisiti prescritti (iscrizione nel registro dei revisori 
contabili o negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o professori 
universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche), vorranno candidarsi come indicato in questa lettera 
di convocazione e comunque  entro e non oltre il giorno e l’orario di inizio dell’Assemblea, in tal caso con 
trascrizione dei nominativi sulla scheda voto a cura dei votanti. 
6) Elezione, fino ad approvazione del Bilancio al 30.06.2019, del Collegio degli Arbitri (tre membri) tra 
coloro che vorranno candidarsi come indicato in questa lettera di convocazione e comunque  entro e non 
oltre il giorno e l’orario di inizio dell’Assemblea, in tal caso con trascrizione dei nominativi sulla scheda 
voto a cura dei votanti. 
7) Ritenuto superato il servizio “controllo” previsto fino a tutto ottobre 2016, permanendo la necessità di 
assicurare un maggior grado di sicurezza, tenuto conto delle richieste di protezione formulate dai Consorziati 
e dai loro familiari, valutazione dell'opportunità di predisporre e sottoporre ad una prossima Assemblea un 
Progetto per un servizio di controllo e sicurezza attraverso videosorveglianza. 
8) Raccolta della disponibilità di consorziati alla partecipazione dei lavori per l’esame delle 
proposte/modifiche funzionali alla elaborazione del nuovo Statuto.  
 
Nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto è ammessa la partecipazione per delega purché apposta 
sul retro del 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 (si veda Statuto). 
Non verranno ammesse modalità diverse di partecipazione all’Assemblea. 
 
In data odierna è stata depositata presso la Casa Consortile la documentazione che da oggi stesso potrà 
quindi essere personalmente ritirata in Segreteria in qualsiasi momento, prima o all’atto stesso della 
registrazione in Assemblea. La documentazione sarà poi caricata nel sito www.consorziolidodeipini.it e 
attraverso il sito resa agevolmente scaricabile.  
 
 
 
 



 
 
 
Per le elezioni di cui ai punti 5 e 6 all'odg (Collegio Sindacale e Collegio degli Arbitri) coloro che - già in 
regola con i contributi dovuti al Consorzio - desiderassero essere inseriti nelle schede di voto prestampate 
dalla Segreteria sono invitati a far pervenire al Consorzio entro e non oltre lunedì 24.10.2015 la propria 
candidatura, autorizzandone quindi la pubblicazione. Ciò a mezzo posta elettronica agli indirizzi: 
lidopini@consorziolidodeipini.it  ovvero consorziolidodeipinianzio@legalmail.it oppure a mano o tramite 
il servizio postale, ma tutte con consegna entro e non oltre il 24 ott. per ovvie ragioni di preventiva 
verifica dell'accettabilità delle candidature e di stampa delle schede. Le singole candidature potranno peraltro 
essere avanzate successivamente ed anche il giorno stesso dell’Assemblea fino all'orario stabilito per l'avvio 
della riunione, ma in questi casi  i nominativi di coloro che si saranno candidati oltre il 24.10.2015 non 
potranno risultare stampati ma solo essere votati riportando i nominativi stessi manualmente a cura del 
votante sulla scheda che sarà consegnata al momento della registrazione della presenza, con riserva di 
successivo accertamento della regolarità della candidatura. Non è ovviamente ammessa la candidatura in 
entrambi gli Organi statutari. 
 
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. riportati sul retro. 
 
 
(data)__________________________  (firma)_______________________________________ 
 
 


