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 La S.V. è invitata ad intervenire all’Assemblea Generale del Consorzio Stradale Ceri - 
Tragliatella che si terrà il giorno  8 aprile 2016 alle ore 09,00 in prima convocazione ed in seconda 
convocazione del medesimo giorno: 
 

 8 aprile 2016 alle ore 10,00 
 
presso la sala consigliare del Municipio XIV in Via Mattia Battistini 464, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 
Sessione ordinaria  
1 - Comunicazioni; 
2 - Bilanci Consuntivi al 31.12.2015; 
3 - Bilancio Preventivo 2016 - emissione relativo ruolo; 
4 - Programmazione triennale 2017/2019 – emissione ruoli ordinari; 
5 - Integrazione componente Consiglio di Amministrazione per dimissioni Elia Massimo; 
6 - Varie ed eventuali. 
 
Sessione straordinaria 
Modifica allo Statuto Art. M – Sede del Consorzio 
 
Roma, 01.03.2016 
 Il Presidente del Consorzio 
 Nino Bufalini 
 
 
 
Non potendo intervenire personalmente, il consorziato può delegare altra persona ad intervenire 
all’Assemblea. A norma di Statuto non si può avere più di quattro deleghe. 
Dal diritto di voto è escluso chi dovesse risultare non in regola con i pagamenti. 
Si coglie l’occasione per ricordare che, a norma del vigente Statuto, ogni variazione di proprietà, consistenza 
immobiliare, cambio di domicilio, trasferimento - vendita/acquisto, ecc., deve essere formalmente 
comunicata al Consorzio, allegando la copia dell’atto o analoga dichiarazione sostitutiva.  
Ogni utente può richiedere al Consorzio la visione o la copia dei documenti posti in approvazione 
all’Assemblea, gli stessi sono pubblicati sul sito internet del Consorzio www.consorzistradali.it, nonché 
affissi nelle tre bacheche posizionate in Via di Tragliatella, piazzale capolinea 030 ed in Via Novalesa. 
In caso di delega è obbligatorio che il delegato sia in possesso della delega scritta e della fotocopia del 
documento del delegante. 
________________________________________________________________________________ 
DELEGA: 

Il sottoscritto: ...................................................... nato a............................................. il.................... 
C.F.................................................. abitante a........................... in Via ................................................. 
delega il Sig. ............................................................... ad intervenire all’Assemblea Generale degli 
Utenti del Consorzio Stradale Ceri - Tragliatella il giorno 8 aprile 2016, dando fin d’ora per rato 
valido il suo operato. 
Roma, ......................... L’UTENTE........................................ 
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Variazione al testo dello statuto Titolo III articolo M) 

 
 
 
 
 

CONSORZIO STRADALE 
per il Comprensorio di 

 
CERI-TRAGLIATELLA 

 
STATUTO 

 
 
 
 
………omissis 
 
M) - SEDE DEL CONSORZIO -  
 La  sede del Consorzio è presso l’Ufficio al quale è affidata la segreteria del Consorzio dove è custodita la 
copia conforme a firma del Presidente dei verbali delle assemblee generali, dell’elenco degli Utenti e dello statuto 
consortile. 
Gli atti ed i registri del Consorzio restano depositati in tale sede e tenuti a disposizione degli interessati per la visione. 

 
 

………omissis 
 


