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Convocazione di Assemblea Consortile

A: Utenti del Consorzio Strade Montane del Comune di Scansano
Sindaco del Comune di Scansano

E’ indetta l’Assemblea Generale del Consorzio delle Strade Montane del Comune di Scansano:
• in prima  convocazione  il giorno 30 Marzo  2014 alle ore 07.00 presso la sede del ricevimento del

Consorzio, in Scansano, via Marconi 15a
• in seconda convocazione il giorno 31 Marzo 2014 alle ore 21.00 presso la sala consiliare del

Comune di Scansano in Scansano, via XX Settembre, 34.

Ordine del giorno:

• Bilancio 2013

• Aggiornamento su tassa sull'attraversamento dei fossi idrici e deliberazioni relative

• Fondo consortile "lavori straordinari"

• Preventivo 2014

• Aggiornamento sui principali lavori del consorzio

• Varie e eventuali

Si ricorda ogni utente potrà partecipare all’Assemblea Consortile in prima persona oppure, a termini di
Statuto,“è ammessa la delega scritta ad un componente maggiorenne della propria famiglia entro il 2° grado
nonché la delega ad altro utente, con un massimo di 5 deleghe per utente”. Per comodità di chi vorrà essere
presente in delega, si riporta sotto un modulo da compilare per la delega stessa.

Si raccomanda la massima partecipazione direttamente o attraverso delega.

Molti Cordiali Saluti

Pasquale Quitadamo, Presidente del Consorzio delle Strade Montane del Comune di Scansano

________________________________________________________________________________________________________________________

        Spett.le Consorzio Unico delle Strade Montane del Comune di Scansano

Il/la sottoscritto/a (Cognome Nome) _______________________________________ utente di codesto
Consorzio delega il/la Sig/la Sig.ra. (Cognome Nome) _________________________________________ a
rappresentarlo/a nell’Assemblea consortile che si terrà in prima  convocazione  il giorno 30 Marzo 2014 alle
ore 07.00 presso la sede del ricevimento del Consorzio, in Scansano, via Marconi 15a e in seconda
convocazione il giorno 31 marzo 2014 alle ore 21.00 presso la sala consiliare del Comune di Scansano in
Scansano, via XX Settembre, 34 sul seguente ordine del giorno:
1.     Bilancio 2013
2.     Aggiornamento su tassa sull'attraversamento dei fossi idrici e deliberazioni relative
3.     Fondo consortile "lavori straordinari"
4.     Preventivo 2014
5.     Aggiornamento sui principali lavori del consorzio
6.     Varie e eventuali

Si dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva l’operato della persona delegata.

Data, …………………………                                     FIRMA………………………………………………………………………


