
 

 

Spett.li   Genova, 2 maggio 2022 
AZIENDE ASSOCIATE CONFINDUSTRIA NAUTICA   Prot. PRS/Dg/es. n. 720 
Loro Sedi 
   Posta Certificata 
 

C O N V O C A Z I O N E  A S S E M B L E A  
 Si invitano le Aziende Associate all'Assemblea che si terrà a Viareggio presso Il Principino – Viale G. 
Marconi 130 il giorno 20 maggio 2022 alle ore 15:00 in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il 
numero legale, in seconda convocazione il giorno 

20 maggio 2022 - alle ore 16:00 
 

per deliberare sul seguente 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Relazione del Presidente  
2) Bilancio Consuntivo esercizio 2021  
3) Varie ed eventuali 
 
 Si prega di voler prendere nota che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, ogni Azienda che non sia 
rappresentata dal proprio delegato può farsi rappresentare da un rappresentante dell’Azienda o da altra 
Azienda Associata attraverso il proprio rappresentante mediante delega scritta. 
 
 Sempre ai sensi dell’art. 14 dello Statuto per ogni azienda è ammessa una delega in forma scritta, salvo 
il caso di imprese riconducibili al medesimo gruppo. 
 
 Per motivi organizzativi le deleghe dovranno essere trasmesse via pec all’indirizzo 
nautica@pec.confindustrianautica.net entro lunedì 16 maggio 2022. 
 
 Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, le Aziende Associate hanno diritto di partecipare 
all'Assemblea solo se in regola con il pagamento dei contributi sociali. 
 
 Nel ringraziare per la presenza, si porgono i migliori saluti. 
           
                 IL PRESIDENTE 
                          Saverio Cecchi  
 

 
Il Signor __________________________________  della Azienda _________________________________ 
 
 

 

partecipa all'Assemblea di Confindustria 
Nautica  indetta per il 20 maggio 2022 alle ore 
15:00 in prima convocazione a Viareggio – Il 
Principino Viale G. Marconi 130  e, qualora 
non si raggiunga il numero legale, 
il giorno 20 maggio 2022  alle ore 16:00 in 

seconda convocazione 

 

 

ovvero delega a rappresentarLo approvando 
fin d'ora il Suo operato 
 
Il Signor _____________________________  
della Azienda  ________________________ 

 
 
Data, ___________________________ Timbro e firma __________________________________________ 

 


