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 La S.V. è invitata ad intervenire all’Assemblea Generale dei Consorziati del Consorzio 
Stradale Via Alessandro Santini e diramazioni che si terrà il giorno 23 gennaio 2019 alle ore 9,00 
in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno: 
 

23 gennaio 2019 alle ore 10,30 
 

presso l’Istituto San Giuseppe Calasanzio in Viale Cortina d’Ampezzo 246 - sala teatrale - ingresso 
dal parcheggio auto - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1 - Comunicazioni. 
2 - Bilanci Consuntivi al 31.12.2017 e relativi ruoli di contribuzione. 
3 - Bilancio Preventivo 2018 – ruolo ordinario. 
4 - Programma Poliennale 2019 - 2020 e relativi ruoli. 
5 - Nomina di una commissione per lo per lo studio degli aggiornamenti allo Statuto consortile. 
6 - Varie ed eventuali. 
 
 
Roma, 6 novembre 2018 Il Presidente del Consorzio 
 Francesco Gemelli 
  
  
 
 
Non potendo intervenire personalmente, il consorziato può delegare altra persona ad intervenire all’Assemblea. A 
norma di Statuto. Non si può avere più di una delega. 
Dal diritto di voto è escluso chi dovesse risultare non in regola con i pagamenti delle quote consortili. 
Si coglie l’occasione per ricordare che, a norma dello Statuto, ogni variazione di proprietà (cambio di domicilio, 
trasferimento - vendita/acquisto, ecc.) deve essere formalmente comunicata al Consorzio allegando la copia dell’atto 
notarile. Le variazioni di intestazione ecc. vengono applicate a partire dal ruolo successivo a quello in riscossione. 
Ogni utente può richiedere al Consorzio la visione dei documenti posti in approvazione dell’Assemblea, gli stessi sono 
pubblicati anche nel sito condiviso www.consorzistradali.it. 
_______________________________________________________________________________ 
DELEGA: 
Il sottoscritto: ......................................................................................................................................... 
nato a............................................... il .............................. C.F ................................ abitante in  
Via ............................................................................ e.mail........................................................ 
Telefono......................... delega il Sig................................................................ nato a…………….. 
il………………… ad intervenire all’Assemblea Generale degli Utenti del Consorzio Stradale Via 
Alessandro Santini e diramazioni il giorno 23 gennaio 2019, dando per rato e valido il suo 
operato. 
 
Roma, ......................... IL CONSORZIATO........................................ 


