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Egr Consorziato 
 
 
 
 
 

 
 La S.V. è invitata ad intervenire all’Assemblea Generale degli Utenti del Consorzio Stradale 
VIA VITTORIO FIORINI che si terrà il giorno 28 settembre 2017 alle ore 1,00 in prima 
convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno: 

 

28 settembre 2017 alle ore 10,00 
/ 

presso la Soc. G3 S.r.l - Consorzi Stradali in via Boezio n.92 scala C piano IV int. 14 per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni;  
2) Bilancio Consuntivo al 31.12.2016 
3) Bilancio di Previsione 2017 - emissione ruolo; 
4) Programmazione poliennale 2018, 2019, 2020 - emissione relativi ruoli; 
5) Varie ed eventuali. 

 
 
Roma, 20 luglio 2017 
 Il Presidente del Consorzio 
 Marco Fichera 
 
 
Non potendo intervenire personalmente, il consorziato utilizzando la delega riportata in fondo al presente 
avviso può delegare altra persona ad intervenire all’Assemblea. 
A norma di Statuto chi interviene all’Assemblea non può avere più di una delega. 
Si ricorda che il diritto di voto in Assemblea può essere esercitato unicamente dall'Amministratore o da altro 
delegato con apposita delibera condominiale. 
Si coglie l’occasione per ricordare che, a norma del Vigente Statuto, ogni variazione di proprietà (cambio di 
amministratore, domicilio, trasferimento - vendita/acquisto, ecc.) deve essere formalmente comunicata al 
Consorzio. 
Ogni utente può richiedere al Consorzio la visione dei documenti posti in approvazione all’Assemblea, gli 
stessi sono pubblicati anche nel sito condiviso www.consorzistradali.it. 
_______________________________________________________________________________________ 
DELEGA: 

Il sottoscritto: ........................................................... nato a……………….......................... il............................ 

C.F............................. abitante a........................... in Via ............................................................... 

Telefono................... delega il Sig. ............................................. ad intervenire all’Assemblea Generale degli 

Utenti del Consorzio Stradale Via Vittorio Fiorini in seconda convocazione il giorno 28 settembre 2017, 

dando fin d’ora per rato e valido il suo operato. 

Roma, ......................... L’UTENTE..................................... 
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