TIMBRO dell’IMPRESA / SOCIETA’ (CONSORZIATO)

MOD.DELEGA.REV.0

Ai sensi dell’art. 10, c. 6 dello Statuto di RILEGNO - Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Recupero e il Riciclaggio degli
Imballaggi di Legno, questa Impresa/Società _________________________________________________________ con sede
in ________________________________ (Prov._____), Via/Piazza/Corso ________________________________________,
C.F. n. ______________________________ e P.IVA n. ________________________________, in persona del suo
Titolare/Legale Rappresentante,

Sig. _____________________________________ (e nel caso di Società:) avendone i poteri

quale amministratore (unico, delegato, etc.) ovvero giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ________________
con la presente

DELEGA

o

Il Sig. _____________________________________________________________________________________________

o

La Società / L’Associazione __________________________________________________________________________
in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, o di altra persona da quest’ultimo delegata, a rappresentarla nelle
assemblee sia ordinarie che straordinarie di RILEGNO – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Recupero e il Riciclaggio
degli Imballaggi di Legno, conferendogli ogni più ampia libertà di espressione del proprio voto.

Ai sensi dell’art. 10, c. 11 dello Statuto, la presente delega è conferita (barrare la casella corrispondente all’opzione scelta):

o
o
o

Per l’assemblea di Rilegno convocata per il giorno 30.04.2022, con effetto anche per le convocazioni successive
Per le assemblee convocate entro il termine massimo di tre anni a decorrere dalla data del presente atto
Per le assemblee convocate entro il termine di ___________________ (gg/mm/aa) (se inferiore a tre anni).

In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola assemblea.
Resta salvo il nostro diritto di revoca della delega in ogni momento. La revoca sarà comunicata per iscritto a Rilegno e al soggetto
delegato.
In fede.
Data ___________________
Timbro dell’Impresa/Società
e firma del Titolare/Legale Rappresentante

_____________________________________

MODALITA’ DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DELEGA:

o Per la corretta compilazione della delega è tassativamente obbligatorio indicare: il nominativo del legale
o

rappresentante, il soggetto delegato (persona fisica o ente diverso da Rilegno), la durata della delega, la data di rilascio
e la firma del legale rappresentante (seguire le );
La delega deve essere trasmessa al soggetto delegato e a RILEGNO a mezzo posta elettronica
(info@rilegno.org) o fax (0547-675244) entro il giorno precedente l’assemblea o in originale a mano del delegato
al momento della registrazione per l’accesso in assemblea (art. 10, c. 6 Regolamento).

