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Ai Sigg.ri Azionisti di parte pubblica  

                    Loro sedi  

 

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria. 

 

I signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria   per il giorno 28 Aprile 2019, alle 
ore 9,00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Castellana Sicula in prima convocazione e 
per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 16.00, in seconda convocazione, per deliberare sul 
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Relazione sulla gestione dell’Amministratore Unico; 
2. Relazione del Revisore Unico;  
3. Relazione del Collegio Sindacale; 
4. Approvazione Bilancio di esercizio 2018 e relativi allegati ai sensi dell’articolo 2364 

c.c., comma 1, c.c.;    
5. Varie ed eventuali. 
 
Si informa che durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea verranno depositati 
presso la Sede Sociale i documenti inerenti le proposte all’ordine del giorno. L’intervento in 
Assemblea è regolato dalla Legge e dallo Statuto Sociale. 
 

 
         L’Amministratore Unico  
           Alessandro Ficile            

  
 

 

AVVERTENZE E COMUNICAZIONI  
Gentile Socio,  

Le rendiamo noto che per partecipare all’assemblea dovrà esibire un valido documento di riconoscimento. Un’eventuale delega 

dovrà essere rilasciata, utilizzando il modulo allegato, debitamente compilato e firmato in modo leggibile dal delegante 

nell’apposito spazio, dovrà essere consegnata al socio delegato, unitamente alla fotocopia del documento d’identità del delegante, 

controfirmata dallo stesso. L’ufficio è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. Lo Statuto, nonché l’avviso di convocazione 

dell’assemblea sono consultabili sul sito www.sosvima.com nella sezione Amministrazione trasparente/disp.gen./atti generali. 

Prot. N 1954 del  09/04/2019 

 



 
 

 

 

Spett/le Sosvima S.p.A  

 

        

Io sottoscritto_________________________________________,  

in qualità di: 

 socio della SO.SVI.MA. S.p.A., 

 legale rappresentante della società:______________________________________________ 

socia della SO.SVI.MA. S.p.A., 

 

 

DELEGO 

 
 
 Il signor ______________________________________________a rappresentarmi nell’assemblea 

ordinaria che si terrà il giorno 29 Aprile p.v. alle ore 16.00, presso l’Aula Consiliare del Comune 

di Castellana Sicula per discutere e deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 
 

1. Relazione sulla gestione dell’Amministratore Unico; 
2. Relazione del Revisore Unico;  
3. Relazione del Collegio Sindacale; 
4. Approvazione Bilancio di esercizio 2018 e relativi allegati ai sensi dell’articolo 2364 

c.c., comma 1, c.c.;    
5. Varie ed eventuali. 

 
Castellana Sicula, lì  

 

         In fede 

 

        ________________________       

 

 

 

N. B. allegare copia documento identità del socio e del delegato. 


