
 

 
 

 

DELEGA A PARTECIPARE 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ regolarmente iscritto al Libro 
Soci, impossibilitato a partecipare all’Assemblea  dei soci prevista nelle date e luoghi sotto indicati: 
 

per i residenti nella Provincia di Asti 
in prima convocazione il giorno 11 giugno 2022 alle ore 05.00 ed occorrendo in seconda convocazione  

LUNEDI’ 13 GIUGNO 2022 
alle ore 20.30  

presso la rappresentanza di Asti – Via Valcossera, 9/A – Asti (AT) 
 

per i residenti nella Provincia di Torino  
e tutti gli altri soci residenti nelle altre province non indicate a parte 

in prima convocazione il giorno 13 giugno 2022 alle ore 05.00 ed occorrendo in seconda convocazione  
MERCOLEDI’ 14 GIUGNO 2022 

alle ore 20.30  
presso la rappresentanza di Carmagnola – Via Poirino, 647 - Fraz. Casanova – Carmagnola (TO) 

 

per i residenti nella Regione Liguria 
in prima convocazione il giorno 14 giugno 2022 alle ore 05.00 ed occorrendo in seconda convocazione  

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 2022 
alle ore 10.30  

presso la rappresentanza di Valle Armea – Via Ciouse, 10 – Sanremo Valle Armea (IM) 
 

per i residenti nella Provincia di Cuneo  
in prima convocazione il giorno 14 giugno 2022 alle ore 05.00 ed occorrendo in seconda convocazione  

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 2022 
alle ore 20.30  

presso la rappresentanza di Bra – Via Langhe, 1/A – Cherasco (CN) 
 
 

DELEGA 

a rappresentarlo il Socio ____________________________________________________________  

 

Data ______________________ Firma del Socio delegante __________________________________ 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto aziendale, si ricorda che il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea 
anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.  
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento aziendale, si ricorda che un socio può farsi rappresentare solo da un altro socio appartenente 
alla medesima assemblea, non amministratore della Società.  
 

ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
 


