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Torino, 3 novembre 2022 A TUTTE LE IMPRESE E 

ORGANIZZAZIONI 

Comunicazione a mezzo pubblicazione CONSORZIATE 
Sito ufficiale del consorzio www.apiraee.it LORO SEDI 

 

Inviata a mezzo e-mail 
Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria 

 

È convocata l’Assemblea Straordinaria dei Consorziati APIRAEE. L’assemblea organizzata nel pieno rispetto dei 
Protocolli di i Sicurezza, si terrà: 

 

Prima convocazione:  
Venerdì 18 novembre 2022 ore 

20,30     Sala Marchino – 2° piano - 
API TORINO Via Pianezza 123 

 

Seconda convocazione  
Lunedì 21 novembre 2022 ore 

11,30 Sala Marchino – 2° piano 
API TORINO Via Pianezza 123 

 

 

Con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Integrazione art. 9 dello statuto come da decreto del Ministero della Transizione Ecologica 
del 10 agosto 2022 

 
Si prega di confermare, via e-mail all’indirizzo ordini.raee@apiraee.it o telefonicamente al numero 011/4513133, la 
presenza entro e non oltre lunedì 14 novembre 2022 per motivi organizzativi e logistici di impegno sala. Qualora si 
rendesse necessario spostare l’incontro in altra sala, sarà cura del Consorzio inviare, entro giovedì 17 novembre 2022, 
l’indicazione precisa per il regolare svolgimento dell’Assemblea. 

 
Come specificato all’art. 9 dello Statuto del Consorzio, hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i Consorziati 
in regola con il pagamento dei versamenti dovuti al Consorzio ai sensi dello Statuto e del Regolamento. Ogni Consorziato 
ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della sua quota versata. Ogni Consorziato interviene con un proprio 
rappresentante delegato allo scopo. Ogni Consorziato può partecipare all’Assemblea anche a mezzo di delega scritta 
conferita ad altro Consorziato. La delega, su apposito modulo allegato, può essere conferita solo per singole assemblee, 
con effetto sia per la prima che per la seconda convocazione; ciascun Consorziato con diritto di voto non può essere 
portatore di più di due deleghe. 

 
 
A disposizione per chiarimenti. 
Distinti saluti 

Il Presidente CdA 
Ragioniere Giancarlo Mattiuzzo 
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MODELLO DI DELEGA DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA 

 
 
 
Assemblea Straordinaria Consorzio APIRAEE 
 
 
 
Io sottoscritto/a  ________________________________________________, legale rappresentante/titolare 
dell’Azienda Consorziata_______________________________________, nell’impossibilità di partecipare all’assemblea 
convocata in prima convocazione alle ore 20:30 del 18 novembre 2022 ed eventualmente in seconda convocazione per 
le ore 11:30 del 21 novembre 2022 a Torino presso la sede legale del consorzio, delego a rappresentarmi il/la Signor/a 
________________________________________________ 
 
 
 
Sede dell’Azienda Consorziata, ____________________, 2022 
 
In fede 
 

                                                                                                                               
____________________________________________________________________ 
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