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Prot. n. 256

Perfugas, 15 settembre 2016

Alla c.a.
Signori SOCI
del GAL ANGLONA - ROMANGIA
Loro Sedi

Oggetto:

“Convocazione Assemblea degli Associati del GAL Anglona – Romangia”.

Come stabilito nel corso della precedente seduta del 13 c.m., le SS.LL. sono pregate di intervenire alla
riunione dell’Assemblea del GAL Anglona - Romangia convocata presso l’aula consiliare dell’Unione dei
Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas, in via E. Toti n. 20 a Perfugas (SS), in seduta ordinaria in
prima convocazione per il giorno martedì 20 settembre 2016 alle ore 17:00 e, qualora non venga raggiunto il
numero legale per poter deliberare, in seconda convocazione alle ore 18:00 del giorno martedì 20
settembre 2016 per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:
1. Rapporto associativo: adempimenti dell’Assemblea in merito alle richieste di adesione pervenute e/o
da perfezionare e ai recessi;
2. Presa d’atto dello stato della ricapitalizzazione del GAL da parte degli Enti Locali soci fondatori sulla
base della deliberazione dell’Assemblea del 1° febbraio 2016;
3. Rinnovo organi sociali;
4. Mandato al Rappresentante legale per la sottoscrizione di accordi/protocolli d’intesa per l’attuazione
del Piano di Azione locale 2014-2020;
5. Comunicazioni del Presidente.
Si fa presente che in base all’art. 9 dello Statuto ogni associato che ha diritto ad intervenire all’Assemblea
può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un altro associato. Ogni associato può ricevere
massimo 3 (tre) deleghe per singola Assemblea. Si allega pertanto facsimile di delega che, in caso di
opzione a farsi rappresentare, dovrà essere consegnata al GAL, compilata in ogni sua parte e corredata
della copia del documento d’identità in corso di validità del delegante, il giorno della seduta assembleare.
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Distinti saluti.

