RISERVATA AL TITOLARE
O LEGALE RAPPRESENTANTE

Prot. n. 28 RO/tl

Como, 22 marzo 2018

OGGETTO: Convocazione
ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI.

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI

L’Assemblea Generale Annuale Ordinaria degli Associati è convocata presso la sede
sociale di Via Briantea 6 - Como - per il giorno
GIOVEDI’, 24 MAGGIO 2018
alle ore 16,00 in prima convocazione ed
alle ore 17,00 in seconda convocazione
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE PRIVATA
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. Relazione Presidente
3. Bilancio consuntivo anno 2017/Relazione Collegio Sindacale e Revisore
Contabile
4. Bilancio preventivo anno 2018
5. Contributo associativo/perequativo/Soci aggregati
8. Relazione attività Gruppo Giovani
9. Relazione attività Prom-Edil s.r.l.
10. Relazione attività Cassa Edile
11. Relazione attività Ente Scuola
12. Relazione attività Comitato Paritetico Antinfortunistico
13. Varie ed eventuali.
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà
dei Soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti (art. 12
dello Statuto).

L’Assemblea proseguirà alle ore 18,00 con la PARTE PUBBLICA per la quale Vi
comunicheremo a breve maggiori dettagli. Al termine dei lavori avrà luogo la
Premiazione Imprese/Costruttori.
Rammentiamo che in base all’art. 11 dello Statuto, l’Assemblea Generale è composta
dai titolari, dai legali rappresentanti, da un socio delegato o da un procuratore delle
Imprese Associate.
Ogni Socio di cui sopra ha diritto di farsi rappresentare nell’Assemblea da altro
Socio mediante apposita delega scritta (allegato 1). Ciascun Socio non potrà avere
più di una delega (art. 13 dello Statuto).
Vi informiamo, inoltre, che il bilancio consuntivo 2017 ed il preventivo 2018 di
ANCE Como, saranno in visione presso la Direzione dell’Associazione a partire dal
15 maggio p.v.
Al termine dei lavori assembleari seguirà la tradizionale cena per la quale Vi
comunicheremo a breve maggiori dettagli.
Per ragioni di carattere organizzativo si prega di voler, cortesemente, confermare la
propria partecipazione all’Assemblea ed alla cena compilando e restituendo il
tagliando (allegato 2).
Confidando in una numerosa partecipazione, in considerazione dell’importanza dei
temi in discussione, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(ing. Francesco Molteni)

All. n. 2

Allegato 1

ASSEMBLEA GENERALE
ANNUALE
DEGLI ASSOCIATI
GIOVEDI’ 24 MAGGIO 2018

Il sottoscritto …………………………………………...……………….……….………
titolare/legale rappresentante dell’Impresa ……….…………..…………………….
…………………………………………………………………...…………………………
con sede in …………………...……..……. Via ………..……………………………...
DELEGA
il Signor ……………………………………….……….…………………………………..
dell’Impresa ………………….…………………….………………………………………
con sede in ………………………..…...……… Via ……….…...……………………….
a

rappresentarlo all’Assemblea Generale Annuale degli Associati di ANCE

COMO prevista per giovedì 24 maggio 2018.
In fede.
Timbro e Firma

Allegato 2

ASSEMBLEA GENERALE
ANNUALE
DEGLI ASSOCIATI
GIOVEDI’ 24 MAGGIO 2018

Per esigenze di carattere organizzativo, si prega di voler cortesemente
assicurare la partecipazione all’Assemblea, restituendo il presente tagliando
ad ANCE COMO (info@ancecomo.it) entro venerdì 18 maggio 2018

Impresa ……….……………………………………………………………………………..
Cognome e nome del partecipante ..……………………………………………………..
Carica .…………………………….………………………………………………………..

PARTECIPA ALLA CENA

SI

NO
Timbro e Firma

