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VIA FAX

Ai Signori Consorziati
Loro sedi

Milano, 21 novembre 2016

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Consorziati.

Egregi Signori,

con la presente viene convocata l’Assemblea Ordinaria dei Consorziati di COMIECO in prima
convocazione per il giorno mercoledì 21 dicembre 2016, alle ore 9.00 presso la sede di
Comieco – Via Pompeo Litta, 5 – Milano.

In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria é indetta per il giorno giovedì 22 dicembre
2016, alle ore 15,30 presso Starhotels Rosa Grand – Piazza Fontana 3 – Milano, con il
seguente

ordine del giorno
1) Approvazione quote provvisorie per Assemblea e quote al 31 dicembre 2016;

2) Comunicazioni in ordine al d.m. 24 giugno 2016 contenente lo “schema di statuto tipo
per i consorzi per gli imballaggi” – iniziative assunte dal consiglio di amministrazione –
delibere inerenti e conseguenti anche in via di ratifica;

3) Approvazione Piano di Attività e Bilancio preventivo 2017;

4) Varie ed eventuali
* * *

A tal fine si comunica che:

Per quanto concerne la documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3), si segnala che la
documentazione sarà depositata presso la sede del Consorzio a partire dal giorno 5 dicembre
2016.

A partire dalla data sopra indicata, i Sig.ri Consorziati potranno prendere visione della
documentazione previa richiesta, via fax, a Angelo Mondini (02 54050218) oppure alla
Direzione Generale (02 54139746).

Ritenendo verosimile che l’Assemblea si riunisca in seconda convocazione, attiriamo la Vs.
attenzione sul fatto che le operazioni di registrazione dei partecipanti inizieranno alle ore 15,00
e termineranno alle ore 15,30. Siete quindi invitati a rispettare l’orario indicato per consentire
la migliore organizzazione e svolgimento dell’Assemblea ed esercitare il diritto di voto.
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Nel caso foste impossibilitati ad intervenire, Vi preghiamo di inviarci, per raccomandata,
anticipata via fax (02/540.50.240 oppure 02/541.39.746), la delega di partecipazione
utilizzando il modulo allegato alla presente.

Per eventuali chiarimenti potete rivolgervi alla Direzione Generale (tel. 02 55024211 e-mail
assemblee@comieco.org)

Cordiali saluti.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Pietro Attoma


