
 

 

A tutti i Consorziati 
       Pubblicata sul sito www.conlegno.eu    
       Avviso comunicato a mezzo posta elettronica 
Milano, 8 giugno 2022 
Prot. 0615-22 OF/sz 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria del Consorzio Servizi Legno-Sughero 
 

È convocata, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, l’Assemblea Ordinaria dei Consorziati del Consorzio Servizi 
Legno-Sughero, in prima convocazione il giorno mercoledì 6 luglio 2022 alle ore 6.00, presso la sede consortile 
in Foro Buonaparte n. 12 a Milano ed in seconda convocazione 

Giovedì 7 luglio 2022 ore 11,00 

Presso Agriturismo San Giuseppe – Via Bertozzi, 24 – 42043 GATTATICO (RE) 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Proposta di revoca e sostituzione di membri del Consiglio Direttivo su richiesta di 
FederlegnoArredo del 13 maggio 2022 

 

Le operazioni di registrazione inizieranno alle ore 10,00. 

In caso di partecipazione all’Assemblea Vi chiedo di inviare il modulo Allegato 1 compilato, con timbro e firma 
del titolare o del legale rappresentante dell’impresa consorziata all’indirizzo e-mail 
nadia.stoppani@conlegno.eu, in alternativa, di avvalerVi della facoltà di delega (Allegati 2 o 3).   
 
Cordiali saluti. 
  

Il Presidente 
Orlando Fravega 
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Partecipazione e Rappresentanza in Assemblea 

Si ricorda che per poter esercitare il diritto di voto in Assemblea, occorre essere in regola, alla data 
dell’Assemblea, con i versamenti e i contributi consortili tutti (art. 13 Statuto).  

Ciascun Consorziato, che non sia imprenditore individuale, è rappresentato dal proprio legale 
rappresentante, da un amministratore (in tal caso vogliate inviare il modulo Allegato 1) o da un soggetto 
legato all’impresa da un rapporto organico, in questo caso munito di delega scritta (modulo Allegato 2). 

Ciascun Consorziato può farsi rappresentare da un altro Consorziato Ordinario, in tal caso può utilizzare il 
modulo Allegato 2.  

I Consorziati Ordinari possono farsi rappresentare, altresì, dai Consorziati Aderenti (Associazioni), in tal caso 
possono utilizzare il modulo Allegato 3. 

Si ricorda che non sono ammissibili deleghe al Segretario Generale ed al personale dipendente del consorzio. 
I Consorziati Ordinari possono ricevere al massimo cinque (5) deleghe, mentre i Consorziati Aderenti possono 
ricevere un numero illimitato di deleghe (art. 16 Statuto).  

Lo Statuto è disponibile al link https://www.conlegno.eu/chi-siamo/mission.  

Per ulteriori chiarimenti o informazioni vogliate fare riferimento a Nadia Stoppani telefono 02.89095300 int. 
372 oppure nadia.stoppani@conlegno.eu. 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
1_Partecipazione  
2_Delega interna o a Consorziato Ordinario 
3_Delega Consorziato Aderente 


