
Si chiede di deliberare per la suddetta Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ENTRO lO
GIORNI a far data dal deposito in Segreteria del presente documento.
Si allegano alla presente richiesta le copie conformi agli originali di n. 17 schede con firme in
sequenza (pari a 334 voti) e n. 128 fogli di sottoscrizioni singole (pari a 141 voti).
I relativi fogli originali e le copie dei documenti di identità dei sotto scrittori sono custoditi presso la
mia sede e disponibili alla presa in visione su richiesta degli Amministratori del Consorzio.
Si fa presente, inoltre, che qualsiasi comunicazione da parte degli Amministratori relativamente alla
suddetta richiesta dovrà essere inviata al mio indirizzo (posta elettronica o domicilio) e che ogni
comunicazione sarà resa pubblica ai soci consorziati attraverso l'indirizzo mail
"perlupetta20 16@gmail.com".

1. REVOCADELLADELIBERADELLAASSEMBLEADEI SOCI DEL30/0112016 RELATIVAMENTEE CON
RIFERIMENTOAL PUNTO2 DELLADELIBERAMEDESIMA(APPROVAZIONEDEL PROGETTODI
RIQUALIFICAZIONEDELTERRITORIO);

2. REVOCADELRUOLOSTRAORDINARIOPERL'INCASSODEICONTRIBUTIPERLARIQUALIFICAZIONEDEL
TERRITORIODELCONSORZIOAPPROVATODALL'ASSEMBLEADEIDELEGATIDEL14/05/2016 E DI CVI
ALLEDELIBEREDELC. D.A. NN.94, 95, 96 E97 DEL25/06/2016 E DIALTREDELIBERAZIONIIN
MERITO;

3. RESTITUZIONEAI CONSORZIATICHE AVESSEROGIÀ EFFETTUATOIL PAGAMENTODEL RUOLO
STRAORDINARIO,DEIRELATIVICONTRIBUTIADOGGIESATTI;

4. SFIDUCIADELL'ATTUALECONSIGLIODIAMMINISTRAZIONEEDELL'ASSEMBLEADEIDELEGATI.

lo sottoscritto Stefano Dionisi, residente in Ardea (RM) in VIa dei Tulipani n. 19 C.F.
DNSSFN75R21H501Y, indirizzo mail dsgestioni@gmail.com, in rappresentanza dei
consorziati del Consorzio Lido dei Pini Lupetta, firmatari della richiesta di cui all' oggetto, per un
totale di voti 475

Chiedo in nome e per conto degli stessi
in base all'art. 12 comma 2 del vigente Statuto la convocazione dell'Assemblea Generale
Straordinaria dei Soci in prima convocazione per il giorno lO dicembre 2016 alle ore 01,30 e in
seconda convocazione per il giorno domenica 11 DICEMBRE 2016 alle ORE 10.00, presso il
locale Samoa village in Ardea (RM) via delle pinete 110, o in altro locale idoneo, per la votazione
dei seguenti punti all'Ordine del Giorno:

OGGETTO:' RICHIESTA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ART. 12,
comma 2, VIGENTE STATUTO.

DATA, Ardea 16 novembre 2016

Al PRESIDENTE
Al VICE PRESIDENTE
Ai CONSIGLIERI dell' AMMINISTRAZIONE
Ai COMPONENTI dell' ASSEMBLEA dei DELEGATI
Al PRESIDENTE dei Revisori dei Conti del
Consorzio Lido dei Pini Lupetta
Sede Amministrativa via dei Cipressi, 1;
Sede Legale via delle Azalee, 1
00040 ARDEA


