Prot. U/17.225
Roma, 02/01/2017
A TUTTI I CONSORZIATI

Con la presente si comunica che il giorno 17 dicembre 2017, presso i locali della PARROCCHIA di
S. GIOVANNI DELLA CROCE”, sita in Roma - Via Monte Urano n. 73 (Via Rapagnano – Colle Salario –
sala sita al I° piano dell’Edificio Parrocchiale), è stata indetta l’assemblea del Consorzio Valle Verde, ma
causa il mancato raggiungimento del quorum legale, non è stata aperta.
Il Presidente informa che lo stesso o.d.g. verrà riproposto alla
Assemblea Generale Ordinaria
che si terrà il giorno 03 febbraio 2018 ore 24 presso la “Parrocchia San Giovanni della Croce” sita in
Roma, - Via Monte Urano n. 73, (Via Rapagnano – Colle Salario – sala al 1° piano dell’edificio Parrocchiale)
in prima convocazione ed, ove non si raggiungesse il numero legale, in seconda convocazione, il giorno
successivo
“04 FEBBRAIO 2018 alle ore 9,00”
nello stesso luogo, per discutere e deliberare sugli stessi punti all’Ordine del Giorno già proposti
nell’assemblea precedente non aperta.
Si rende noto che il pagamento della prima rata di contribuzione ordinaria esercizio 2018 sarà di pari
importo alla I° rata 2017 che verrà conguagliata dopo l’approvazione del bilancio preventivo ordinario 2018.
Si invitano i Consorziati a partecipare numerosi. Con l’occasione porgiamo i nostri cordiali saluti.
DETTA COMUNICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA DI DETTA ASSEMBLEA.

N.B.: il progetto di Bilancio Preventivo 2018 (già in Vs. possesso) sarà integrato della spesa
occorrente per convocazione e svolgimento di un ulteriore assemblea (€ 1.900,00).
__________________________________________________________________________________________
DELEGA

Io sottoscritto………………………………………………………………………………………voti …….…..……
Socio nr. …..…… lotto …..……. Int. ……..….. delego il Sig. ………………………………………….……………
a rappresentarmi con ogni facoltà di legge e di Statuto, nell’Assemblea ordinaria del Consorzio Valle Verde che si
terrà il giorno …………………………….. . In fede.
IL DELEGANTE
-------------------------------------

IL DELEGATO
--------------------------------------
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