
Condominio VALDAGNO
c/o Amm. CONT MANUEL
VIA DINO COMPAGNI, 5
36015 SCHIO (VI)

Cond. VALDAGNO - via Valdagno n. 25/27 – 36030 S. Vito di Leg.no (VI) – C.F. 92021010241
Amministrazioni Condominiali CONT MANUEL – VIA DINO COMPAGNI, 5 – 36015 SCHIO (VI)
E-MAIL valdagno@elabor.it - TEL. 0445 527800 - CELL. 347 3590883 - www.elabor.eu

-------------- DELEGA PARLANTE PER ASSEMBLEA CONDOMINIO CONDOMINIALE ------------

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra __________________________________________________,

nel rispetto dell’articolo 67 disp. att. del Codice Civile, conferisce espressamente

mandato all’Amministratore condominiale Sig. CONT MANUEL di subdelegare altra

persona fisica, dallo stesso liberamente identificata, a rappresentarlo/a per la

partecipazione all’ASSEMBLEA CONDOMINIALE in PRIMA CONVOCAZIONE che si svolgerà

VENERDÌ 12 GIUGNO 2020 alle ORE 12:00 approvando sin d’ora senza riserve il suo

operato e quello del soggetto subdelegato. Qualora l’assemblea non potesse svolgersi

per mancato raggiungimento del quorum costitutivo (partecipazione della maggioranza

degli aventi diritto rappresentanti almeno 666,667 millesimi), il/la sottoscritto/a

delega il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________________

a rappresentarlo/a all’ASSEMBLEA CONDOMINIALE sempre in PRIMA CONVOCAZIONE che si

svolgerà di seguito LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020 alle ORE 12:00 approvando sin d’ora senza

riserve il suo operato. Qualora anche per tale riunione consecutiva non venisse

raggiunto il previsto quorum costitutivo di prima convocazione, il/la sottoscritto/a

delega il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________________

a rappresentarlo/a all’ASSEMBLEA CONDOMINIALE in SECONDA CONVOCAZIONE che si

svolgerà MARTEDÌ 16 GIUGNO 2020 alle ORE 20:00 approvando sin d’ora senza riserve il

suo operato. Relativamente agli argomenti di cui all’Ordine del Giorno, vista e

considerata la documentazione trasmessa in allegato all’avviso di convocazione,

il/la sottoscritto/a nella sua qualità di mandante avente titolo esprime le seguenti

intenzioni di voto vincolanti per i mandatari con rappresentanza e/o sub-delegati:

1) BILANCIO CONSUNTIVO  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

2) AMMINISTRATORE CONDOMINIALE  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

3) BILANCIO PREVENTIVO  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Ai sensi dell’art, 1136 del Codice Civile, in prima convocazione le proposte saranno approvate con il

voto favorevole della maggioranza degli intervenuti/votanti rappresentati almeno 500 millesimi

(firma del mandante/delegante)

La presente delega, compilata e sottoscritta, può/deve essere consegnata al/i

soggetto/i delegato/i oppure inviata all’Amministratore prima dell’Assemblea

condominiale anche via e-mail (preferibilmente mediante scansione) all’indirizzo in

calce. Dell’eventuale avvenuto svolgimento della/delle Assemblea/e previste in prima

convocazione verrà data tempestiva notizia mediante pubblicazione sul sito

www.elabor.eu nella sezione Avvisi & Comunicazioni al seguente URL

https://www.elabor.eu/bacheca-condominiale/avvisi-a-news.html
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