Verona, 03 ottobre 2017
Prot. n. 2252/17

A tutti i Soci
Loro sedi

Oggetto: Convocazione Assemblea dei Consorziati
Ill.mo Sindaco/Presidente,
si comunica che, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Sociale, è convocata l’Assemblea dei
Soci del Consorzio Energia Veneto in sigla CEV, in prima convocazione per il giorno lunedì 06
novembre 2017 alle ore 08.00 a Vicenza c/o VIEST HOTEL via Uberto Castelli 41 Vicenza (a
100 metri dall’uscita autostrada A4 Vicenza Est) ed in seconda convocazione lunedì 06
novembre 2017 alle ore 10.30, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1. valutazione circa l’opportunità di nomina dell’Organo di Controllo (Collegio Sindacale) ai
sensi dell’art. 13 dello Statuto e sulla opportunità di attribuire allo stesso il compito della
revisione legale dei conti;
2. nomina di tre membri effettivi e di due supplenti dell’Organo di Controllo ed eventuale
attribuzione allo stesso del compito della revisione legale; determinazione dei compensi;
3. assemblea elettiva; modifiche ed integrazione al regolamento.
Si rammenta che a norma di Statuto possono partecipare all’Assemblea, con diritto di
voto, tutti i Consorziati in regola con il versamento delle quote consortili e che non sono
inadempienti agli altri obblighi statutari.
Il

Legale

Rappresentante

dell’Ente

consorziato,

impossibilitato

a

partecipare

all’Assemblea, potrà nominare altro soggetto in sua vece (vedasi modello n. 1).
L’Ente consorziato potrà anche farsi rappresentare in Assemblea da altro Consorziato
giusta delega (vedasi modello 2).
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Nomine e deleghe complete di data, firma e timbro dell’Ente consorziato potranno anche
essere inviate al CEV all’indirizzo di posta elettronica certificata (info@pec.consorziocev.it)
entro il termine del 31/10/2017 o esibite prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea.

Cordiali saluti

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Dott. Gianfranco Fornasiero

Si prega di confermare la partecipazione all’indirizzo info@consorziocev.it
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Modello n.1

Il sottoscritto......................................................, in qualità di legale rappresentante
dell’Ente Consorziato …………………………………………………...….. (indicare il nome del
Consorziato Delegante)
ai sensi dell’art. 9.1 dello Statuto
NOMINA
il
Sig……………………..……………………………………………………………………………………
(indicare il nome del Soggetto Delegato)

C.F.

………………………………

a

partecipare

……………………………………………………………

in

(indicare

nome
il

e

per

conto

del

nome

del

Consorziato

Delegante)

all’Assemblea dei Soci del Consorzio CEV, in prima convocazione per il giorno lunedì 06
Novembre 2017 alle ore 08.00 a Vicenza c/o VIEST HOTEL via Uberto Castelli 41 Vicenza (a
100 metri dall’uscita autostrada A4 Vicenza Est) ed in seconda convocazione lunedì 06
novembre 2017 alle ore 10.30, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:
1. valutazione circa l’opportunità di nomina dell’Organo di Controllo (Collegio Sindacale) ai
sensi dell’art. 13 dello Statuto e sulla opportunità di attribuire allo stesso il compito della
revisione legale dei conti;
2. nomina di tre membri effettivi e di due supplenti dell’Organo di Controllo del Consorzio
CEV ed eventuale attribuzione del compito della revisione legale; determinazione dei
compensi;
3. assemblea elettiva; modifiche ed integrazione al regolamento

Luogo…………………………….., lì…………………………………..

Firma e Timbro

CONSORZIO ENERGIA VENETO in sigla CEV
Sede legale e operativa: Via A. Pacinotti, 4/B - 37135 Verona
Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@pec.consorziocev.it – www.consorziocev.it
Reg. Impr. VR C.F. e P.I 03274810237 REA 323620

Modello n.2

Il sottoscritto......................................................, in qualità di legale rappresentante
dell’Ente Consorziato …………………………………………………...….. (indicare il nome del
Consorziato Delegante)
ai sensi dell’art. 9.1 dello Statuto
DELEGA
Il Consorziato
…………………………………………………………………….

(indicare

il

nome

del

(indicare

il

nome

del

Consorziato Delegato)
a partecipare in nome e per conto di
…………………………………………………………………….
Consorziato Delegante)

all’Assemblea dei Soci del Consorzio CEV, in prima convocazione per il giorno lunedì 06
novembre 2016 alle ore 08.00 a Vicenza c/o VIEST HOTEL via Uberto Castelli 41 Vicenza (a
100 metri dall’uscita autostrada A4 Vicenza Est) ed in seconda convocazione lunedì 06
novembre 2017 alle ore 10.30, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:
1. valutazione circa l’opportunità di nomina dell’Organo di Controllo (Collegio Sindacale) ai
sensi dell’art. 13 dello Statuto e sulla opportunità di attribuire allo stesso il compito della
revisione legale dei conti;
2. nomina di tre membri effettivi e di due supplenti dell’Organo di Controllo del Consorzio
CEV ed eventuale attribuzione del compito della revisione legale; determinazione dei
compensi;
3. assemblea elettiva; modifiche ed integrazione al regolamento.

Luogo…………………………….., lì…………………………………..
Firma e Timbro
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