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Inviata a mezzo PEC 

Ai Soci del GAL NUOVO FIOR D’OLIVI S.c.ar.l. 
 
Al/la Signor/a Sindaco del:  
Comune di Binetto 
Comune di Bitonto 
Comune di Giovinazzo 
Comune di Grumo Appula 
Comune di Modugno 
Comune di Palo del Colle 
Comune di Terlizzi 
 
Ai Signori Consiglieri  
 
Al Signor Sindaco revisore 
 
LORO SEDI 

 
AVVISO DI  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 
I Soci della Società GAL NUOVO FIOR D’OLIVI Scrl sono convocati ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, su 
deliberazione del C.d.A. del 11 giugno 2020, in Assemblea ordinaria presso la sede operativa del GAL di Terlizzi alla 
Piazza Cavour n. 14, il giorno sabato 27 giugno 2020 alle ore 06:00 in prima convocazione ed eventuale seconda 
convocazione il giorno sabato 11 luglio 2020 alle ore 10:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 e relative deliberazioni. 
3. Rinnovo dell’organo amministrativo. 
4. Rinnovo dell’organo di controllo. 
5. Varie ed eventuali. 
I documenti relativi all’o.d.g. sono depositati presso la sede operativa del GAL (Piazza Cavour n. 14, Terlizzi) a 
disposizione dei Soci.  
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del GAL, il socio moroso non può partecipare alle decisioni 
dei soci.  
A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso sarà possibile partecipare alla riunione assembleare 
anche attraverso collegamento a distanza mediante lo strumento di comunicazione GOOGLE MEET previa richiesta  
delle credenziali di accesso almeno 1 giorno prima della data prevista, contattando la segreteria al seguente indirizzo di 
posta info@galnuovofiordolivi.it. 
Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto il socio può farsi rappresentare per delega scritta da un terzo anche non socio. Nella 
delega deve essere specificato il socio delegante ed il nome del relativo legale rappresentante. Ogni delegato non può 
ricevere più di 5 deleghe. Al fine di permettere la trattazione di tutti i punti all’O.d.G. le operazioni di registrazione dei 
soci si chiuderanno entro un’ora dall’orario di convocazione. 
 
Bitonto, lì 18 giugno 2020  

 Il Presidente  
 Sig. Antonio SARACINO 

 
 
 

 
 
Allegato: Facsimile delega 
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DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL 

NUOVO FIOR D’OLIVI S.C.R.L. 

 

Il sottoscritto ________________________________, in qualità di ______________________________ 

della ditta/società/ente denominata _______________________________________________, socio del 

GAL NUOVO FIOR D’OLIVI S.C.R.L.,  

DELEGA 

Il/la sig./ra _________________________________, nato/a a ________________ il __________, C.F. 

______________________, a rappresentarlo/a all’assemblea della stessa società consortile convocata per il 

giorno sabato 27/06/2020 alle ore 06:00 in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno sabato 

11/07/2020 alle ore 10:00 in seconda convocazione, conferendogli i necessari poteri e dichiarando di tenere 

per rato e fermo quanto sarà dal medesimo operato. 

 

______________, lì __/__/_____  

 

Firma del legale rappresentante  

____________________________________ 

 

 
 
Si allega copia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante 
 


