
 
 

 
D E L E G A 

 
 
Io sottoscritto             
 
Legale rappresentante della ditta          
 
con sede in             
 

nell’impossibilità di partecipare all’Assemblea Generale Ordinaria di Confindustria Macerata, convocata 
per il giorno 

Mercoledì 6 luglio alle ore 8.30 in prima convocazione 

Mercoledì 6 luglio alle ore 17.00 in seconda convocazione 
 

Delego a rappresentarmi il Signor          
 

oppure 
 
Delego a rappresentarmi la Ditta          
 

                                                                   Firma e Timbro della  Ditta 
        
          
 
Data        
 

Note per la compilazione della delega   
 
 L’Assemblea è composta dai rappresentanti* di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il 

versamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell’Assemblea, fornendone adeguata 
documentazione.  

  Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, 
senza diritto di intervento nella discussione e non concorrono alla determinazione del quorum.  

 I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di 
responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l’accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma 
del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta. 

 La delega deve essere fatta su carta intestata della Ditta secondo il fac-simile, oppure utilizzando il presente prospetto, in tal 
caso deve essere corredata dal timbro della Ditta stessa; 

  Ogni socio effettivo e ordinario di territorio dispone di un numero di voti proporzionale ai contributi dovuti alla data definita 
nella convocazione dell’Assemblea. 

 La delega, compilata in ogni sua parte, può essere inviata anche per posta elettronica. 
 

*Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulti dal 
registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad 
negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti 
dell’impresa amministratori, institori e dirigenti dell’impresa, muniti di specifica procura. 

 


