VERBALE DELL’ASSEMBLEA SOCI DEL CONSORZIO CEV
I CONVOCAZIONE DESERTA
Verbale di Assemblea N° 1
In data 06.11.2017, alle ore 8:00, in Vicenza - presso VIEST HOTEL via Uberto Castelli 41 - si
è riunita l’Assemblea Soci del Consorzio Cev, come da convocazione inviata agli associati in
data 03.10.2017 per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. valutazione circa l’opportunità di nomina dell’Organo di Controllo (Collegio Sindacale)
ai sensi dell’art. 13 dello Statuto e sulla opportunità di attribuire allo stesso il compito della
revisione legale dei conti;
2. nomina di tre membri effettivi e di due supplenti dell’Organo di Controllo ed eventuale
attribuzione allo stesso del compito della revisione legale; determinazione dei compensi;
3. assemblea elettiva; modifiche ed integrazione al regolamento.
Il Presidente rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante invio PEC a
tutti Soci dell’avviso di convocazione, così come previsto dall’art. 9 dello Statuto.
Trascorsi quindici minuti dall’orario stabilito nell’avviso di convocazione sono presenti n° 0
(zero) soci su n° 1129 (millecentoventinove) Soci iscritti al Consorzio ed il Presidente fa
rilevare che il numero dei Soci presenti non raggiunge quello richiesto dallo Statuto per la
validità delle assemblee in prima convocazione.
Dichiara pertanto che l’Assemblea non è validamente costituita, quantomeno in prima
convocazione, al fine di deliberare su quanto posto all’ordine del giorno; dichiara altresì che
l’Assemblea è andata deserta.
Dichiara quindi l’Assemblea rinviata alla seconda convocazione già fissata in data
06.11.2017, alle ore 10:30 presso la stessa sede.
Il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 08:15 dello stesso giorno dopo aver
redatto, letto ed approvato il presente verbale.
Vicenza, 06.11.2017
Il Segretario
Dott. Alberto Soldà
Il Presidente
Dott. Gianfranco Fornasiero
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