Spettabile
COMIECO
Pompeo Litta, 5
20122 Milano
fax: 02/540.50.240 – 02/541.39.746
e p.c. ASSOCIAZIONE/SOCIETA’/IMPRESA delegata
Io sottoscritto _________________________________, in qualità di________________________
(es: di legale rappresentante, amministratore delegato, titolare) della
società / impresa_____________________________________ con sede in (indicare indirizzo
completo) __________________________________________________ _____________________
Codice COMIECO: __________/_____ (es: 0000/98)

DELEGO*
*barrare l’Associazione corrispondente (NB: COMIECO NON PUÒ ESSERE DELEGATO)





ASSOGRAFICI e Gruppi
di specializzazione
UNIGEC-CONFAPI
CONFARTIGIANATO





ASSOCARTA
CNA
ALTRO (specificare)

a partecipare a:
Assemblea Ordinaria dei Consorziati di COMIECO, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli
Imballaggi a base Cellulosica, che avrà luogo in prima convocazione il giorno 4 dicembre 2006, ore
9.00 presso Comieco, Via Pompeo Litta, 5 Milano - ed in seconda convocazione il giorno 5
dicembre, ore 14,00 presso il Grand Hotel Doria, via Andrea Doria 22 – Milano per deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Approvazione quote provvisorie per Assemblea
Approvazione attività e bilancio preventivo dell’esercizio 2007
Garanzie f.m.s.
Varie ed eventuali

Attribuisco al rappresentante sopra indicato ogni più ampio potere, dando fin d’ora per rato e valido il
suo operato.
In fede,

___________________________
(Timbro e firma)

_____________________
(Data)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA
La delega deve essere compilate in ogni sua parte (anche a mano, purchè risulti leggibile)
indicando il nominativo del titolare/legale rappresentante della società/impresa, che rilascia la
delega, la ragione sociale completa1, l’indirizzo della sede legale (via/piazza/corso, CAP, città,
provincia) ed il codice socio COMIECO.
La Delega deve essere anticipata a COMIECO via fax (02/540.50.240 – 02/541.39.746 c.a.
Jessica Lorenzi) e deve successivamente essere:
•

inviata in originale via posta c/o COMIECO (Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano – alla
c.a. Jessica Lorenzi)

•

o consegnata dal soggetto delegato alla reception il giorno dell’Assemblea.

N.B.: Si consiglia vivamente di inviare copia della delega anche all’associazione o
alla società/impresa delegata previa verifica dell’effettiva partecipazione
all’Assemblea da parte della stessa.
Inoltre, si comunica quanto segue:
- ogni consorziato partecipa all'Assemblea con il proprio legale rappresentante o con
un delegato; non sono ammesse più di due deleghe per consorziato (articolo 8,
comma 4 dello Statuto) salvo le associazioni di categoria (CONFAPI, CNA, ASSOCIAZIONI
INDUSTRIALI, ASSOGRAFICI, ASSOCARTA - etc.) che possono ricevere più deleghe (art.
21 comma 3 del Regolamento Consortile);
- ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di
partecipazione al Consorzio: le quote vengono comunicate all’atto della registrazione;
- la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai revisori e ai
dipendenti di COMIECO;
- la delega ha effetto sia per la prima che per la seconda convocazione.

1

Si ricorda che tutte le variazioni di ragione sociale, sede legale, indirizzo, ecc. subite dalle aziende
socie, devono essere comunicate formalmente a COMIECO tramite comunicazione scritta.

