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Spett.
Raccomandata a mano

……………………………………

Genova, 01/06/2012

Convocazione Assemblea dei soci
E’ convocata l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della AVAL Associazione Venditori Ambulanti Liguri, in prima
convocazione il giorno 18/06/2012, alle ore 23:30, presso la sede sociale, via Terracini 51 e in seconda convocazione il
giorno 19/06/2012 alle ore 15:00 presso la “ Sala Auditorium Matitone “ Via Di Francia N. 1 - Genova per discutere e
deliberare sul seguente :
ORDINE DEL GIORNO
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifica dello Statuto AVAL
PARTE ORDINARIA
1. Approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2011;
2. Approvazione del Bilancio preventivo dell’esercizio 2012;
3. Aggiornamento sulla Direttiva U.E. Bolkestein;
4. Deliberazione in merito alla costituzione di una S.C.A.R.L. (Società consortile a r.l.) di servizi e mandato al
Presidente di Aval per compiere gli atti conseguenti;
5. Varie ed eventuali.
Interverrà in assemblea il Notaio Dott. Ernesto Falzone.
Ritenendo verosimile che l’Assemblea si riunisca in seconda convocazione, attiriamo la Vs. attenzione sul fatto che le
operazioni di registrazione dei partecipanti inizieranno alle ore 15,00 e termineranno alle ore 15.30. Siete quindi invitati a
rispettare l’orario indicato per consentire la migliore organizzazione e svolgimento dell’Assemblea ed esercitare il diritto di
voto.
Nel caso foste impossibilitati ad intervenire, Vi preghiamo di inviarci per fax ( 010 8631794) la delega di partecipazione
utilizzando il modulo allegato alla presente unitamente alla copia di un documento di identità.

Distinti saluti

Il presidente Aval
Mauro Lazio
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MODELLO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto………………………………………………………………………in qualità di titolare/legale rappresentante
della ditta/società …………………………………………………………..….………………………… associato

Aval

delego il sig………………………………………………………………………………….………………………………….
a rappresentarmi nell’assemblea, ordinaria e straordinaria AVAL che si terrà il 19-06-2012 in seconda convocazione alle ore
più

15: 00 presso la “ Sala Auditorium Matitone “ Via Di Francia N. 1 Genova attribuendo al delegato sopra indicato ogni
ampio potere, dando fin d’ora per rato e valido il suo operato.

Data…...../......../ 2012

firma.......................................................................

A norma di statuto non sono ammesse più di cinque deleghe per socio.
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