Gal Alto Molise Società Consortile a r.l.
Largo Tirone, 7
86081 Agnone (IS)
Ai Sigg.ri Soci
Ai Sigg. Componenti del
Consiglio di Amministrazione
Loro sedi

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

E’ convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Gal Alto Molise Società Consortile a r.l., in
prima convocazione, per il giorno sabato 13 aprile 2019 alle ore 10:30 presso la sala
convegni di Palazzo Bonanni in Agnone (ingresso salita Martisciano) con il seguente ordine
del giorno:
1. Approvazione variante al PSL “Territori della Biodiversità e dei Sapori”;
2. Illustrazione dei Bandi del Gal Alto Molise;
3. Varie ed eventuali.
Per la Regione Molise parteciperanno alla seduta:
Nicola Cavaliere - Assessore all’Agricoltura e Sviluppo rurale
Andrea Di Lucente - Presidente della I Commissione del Consiglio Regionale.
Considerata l’importanza degli argomenti in discussione, si prega vivamente di partecipare.
Cordiali saluti

Agnone, 05/04/2019

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Serena DI NUCCI

In caso di impossibilità del socio a partecipare lo stesso può farsi rappresentare anche da un non socio. Per
agevolare la registrazione delle quote, si prega di far recapitare la delega allegata alla presente, debitamente
compilata, nei giorni precedenti l’Assemblea all’indirizzo mail: : info@galaltomolise.it

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto “Ogni socio può farsi rappresentare, anche da non socio, a mezzo di
delega scritta….. Nessuno può rappresentare più di quattro soci per ogni singola assemblea”
Nella delega deve essere specificato il nome del socio delegato.
Per Statuto, nessuno può rappresentare più di quattro soci per ogni singola assemblea.
L’atto di delega dovrà essere inviato al GAL Alto Molise al seguente indirizzo mail: info@galaltomolise.it nei
giorni precedenti l’Assemblea ovvero presentato il giorno stesso della riunione.

ATTO DI DELEGA

Il sottoscritto ……………………….……………… in qualità di legale rappresentante di
…………………………………….… Socio del G.A.L. Alto Molise Soc. Cons a r. l. con diritto
a voto

DELEGA

il Sig……………………………………………………….a rappresentarlo, a tutti gli effetti ed
ampi poteri, approvandone sin da ora l’operato, nell’Assemblea del giorno
13/04/2019.

In fede

