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Reg. Imp. ___________ 

Rea. ____________________ 
 
 
  

Denominazione Societa….. 
  
 

Sede in _______ n. __ - 09031 paese _____ Prov._____  

 
Verbale assemblea ordinaria 

 
L'anno ________ il giorno ____ del mese di ____ alle ore ______, presso la sede della Società in 

Via ______ n. ___- paese _____ prov. ______ si è tenuta, l'assemblea generale ordinaria della 

società _______ per discutere e deliberare sul seguente 

 
ordine del giorno 

 
1. Adesione al Gal Linas Campidano; 

2. Varie ed eventuali. 

   

 

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori _______________ 

rappresentanti, in proprio o per delega, le quote costituenti l'intero capitale sociale. 

 

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. ______. 

 

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. ________, rinunciando l'assemblea alla nomina 

degli scrutatori.  

 

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 

 

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del 

giorno. 

 

Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a 

deliberare. 

 

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del 

diritto di voto e nessuno interviene. 

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti che la società 

può, acquisendo una quota sociale, diventare socio del Gal Linas Campidano, società che si occupa 

di sviluppo ed in modo particolare di gestione e distribuzione di fondi comunitari. 

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti 

richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al primo punto all’ordine 

del giorno. 
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Dopo prova e controprova, l’assemblea all’unanimità dei presenti 

 

delibera 
 

- di sottoscrivere una quota di euro _________ nel capitale del Gal Linas Campidano; 

-   di dare mandato al rappresentante legale sig. _____ per svolgere tutte le funzioni e quindi 

anche partecipare all’assemblea dei soci per sottoscrivere la quota del capitale della 

società Gal Linas Campidano; 

- di conferire ampia delega al rappresentante legale sig.________, per tutti gli adempimenti 

di legge connessi. 

 

 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta 

alle ore _______, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 ____________  _______________ 

 
 

 


