c/o Unione dei Comuni Alta Gallura
Via G.A. Cannas, n° 1 - 07029 Tempio Pausania
Tel. 079/6725607 Fax 079/6725619

Prot. n. 353 del 31/07/2020

Ai Sigg.
Soci della Fondazione di Partecipazione
GAL ALTA GALLURA - GALLURA
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Consiglio Generale.

I soci in indirizzo sono pregati di voler intervenire alla seduta del Consiglio Generale,
convocata presso la sala delle riunioni dell’Unione dei Comuni di Tempio Pausania sita in Via
Cannas n.1 a Tempio Pausania, in seduta di prima convocazione per il giorno 07 Agosto 2020
(venerdì) alle ore 11:00 e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda
convocazione per il giorno 07 agosto 2020 (venerdì) alle ore 12:00 per discutere e deliberare
sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Rinnovo e/o conferma componenti del Consiglio di Amministrazione;
2) Aggiornamenti PSR 2014/2020 - Piano di Azione Locale (PdA) GAL Alta Gallura – Gallura Misura 19.2.;
3) Presa d’atto ingresso nuovo soci.
Copia del presente Avviso dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio on-line delle
Amministrazioni Pubbliche interessate e sul sito della Fondazione GAL Alta Gallura – Gallura
www.galgallura.it.
La partecipazione potrà essere garantita in presenza presso la sede dell’Unione dei Comuni
“Alta Gallura” sita in Via Cannas n.1 a Tempio Pausania, o in alternativa, stante l’emergenza
Covid-19 ancora in atto, utilizzando la piattaforma Zoom messa a disposizione da Tim Italia SpA,
per la quale nei prossimi giorni verranno messi a dosposizione il relativo link e relative credenziali
di accesso.
Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto si rammenta che l’istituto della delega di norma è consentito
solo per le Amministrazioni e gli Enti Pubblici e per le imprese diverse da quelle individuali.
Eccezionalmente il socio può delegare altro socio, al quale non potranno essere conferite altre
deleghe.
Distinti saluti
IL PRESIDENTE
Geom. Nicola Muzzu

Repubblica Italiana

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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Allegato: Modello di delega

DELEGA

Con la firma della presente, io sottoscritto/a _________________________________,
in qualità di _______________________________
Sig./ra

delego a tutti gli effetti di legge il

____________________________________________

a

rappresentarmi

nell’Assemblea del Consiglio Generale della Fondazione di Partecipazione GAL ALTA
GALLURA - GALLURA prevista in seduta di prima convocazione per il giorno 07 agosto
2020 (venerdì) alle ore 11:00 e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda
convocazione per il giorno 07 agosto 2020 (venerdì) alle ore 12:00 approvando
pienamente il suo operato.

____________________ ,li _______________

Il socio

____________________________

Allego fotocopia documento identità

