
 

 

Brescia,  10 maggio 2013 

Prot. n.  040/2013 

 

 

 Preg.mi 

 TITOLARI e LEGALI RAPPRESENTANTI 

 DELLE AZIENDE ASSOCIATE 

 COMPONENTI COLLEGIO DEI SINDACI 

 COMPONENTI COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 

 LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Sentito il Consiglio Direttivo, informo che l'assemblea ordinaria di APINDUSTRIA Brescia è convocata 

presso la sede, in Via F. Lippi n. 30 – Brescia, per il giorno 23 maggio 2013 alle ore 6.00 in prima 

convocazione e alle ore 17.00 in seconda convocazione. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Adempimenti di rito; 

2. Relazione del Presidente; 

3. Relazione del Collegio Sindacale; 

4. Lettura ed eventuale approvazione dei bilancio consuntivo 2012; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Ricordo che l'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno 

la metà più uno dei Soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei 

presenti o rappresentati. 

Se fosse impossibilitato ad intervenire all'assemblea ha la facoltà di farsi rappresentare da altro Socio 

mediante il modulo allegato di delega scritta. Rammento che non sono ammesse più di tre deleghe a favore 

della stessa azienda, nè deleghe in bianco. Le deleghe dovranno essere trasmesse a me personalmente 

(come da Statuto) prima dell’inizio dei lavori assembleari. 

Copia del bilancio consuntivo 2012 è depositata presso la sede sociale a disposizione di tutti i Soci che 

vogliano prenderne visione. 

Cordiali saluti. 

 IL PRESIDENTE 

 Maurizio Casasco 

 

 

 

ALLEGATO: Fac-simile delega  



 ........................... lì, .................................. 

 ----------------------------------------  

 Timbro della Ditta 

 

 Spettabile 

 APINDUSTRIA - ASSOCIAZIONE PER L’IMPRESA 

 DI BRESCIA E PROVINCIA 

  

 C.a.: 

 Presidente  

 Maurizio Casasco 

  

 

 

D E L E G A 

 

 

Il sottoscritto .................................................................... titolare/legale rappresentante* della Ditta 

..........................................................................……............. aderente ad APINDUSTRIA – Associazione per 

l’impresa di Brescia delego a rappresentarmi all'assemblea del 23 maggio 2013 il Sig. 

.................................................................................................. titolare/legale rappresentante* della Ditta 

.................................................... socia di APINDUSTRIA. 

In fede. 

    Timbro e Firma 

 

   

 

* Art. 7 Statuto: “........ nome del titolare, se trattasi di ditta individuale, mentre per società, le associazioni ed i consorzi dovrà 

invece essere indicato il nominativo della persona munita della legale rappresentanza e della persona cui sono conferiti 

specifici poteri di rappresentanza a mezzo di delega da parte dell’organo sociale competente o di procura notarile rilasciata dal 

legale rappresentante, cui spetta l’esercizio di tutte le facoltà e di tutti i diritti statutari inerenti al rapporto associativo.”  

 Eventuali successive variazioni di tali nominativi - dalle quali conseguirà la decadenza delle persone originariamente nominate 

- dovranno essere dalle Aziende tempestivamente comunicate per iscritto alla sede della "APINDUSTRIA - ASSOCIAZIONE PER 

L'IMPRESA"”. 

 

N.B.: 1) E' ammessa la rappresentanza da parte di un socio APINDUSTRIA, di altri soci fino al numero massimo di 

tre, mediante deleghe scritte dei deleganti. 

 2) Si rammenta che la delega, per essere valida, deve contenere l'indicazione della persona delegata, pure 

titolare o legale rappresentante di azienda regolarmente iscritta ad APINDUSTRIA. 


