
   
 

 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 
 
 
 
Tutti gli utenti del Consorzio di Miglioramento Fondiario Rû Bréan sono convocati in Assemblea 

Generale per il giorno  

venerdì 10 giugno 2022  

 
presso la Sala del Consiglio del Palazzo Municipale di Sarre frazione Tissoret, 39 alle ore 06,00 in 

prima convocazione e in seconda convocazione alle ore 20,30 con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Esame ed approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/2021 

2. Relazione dei Revisori dei Conti 

3. Esame ed approvazione della previsione di spesa per il 2022 

4. Relazione del Presidente sull’attività svolta 

5. Varie ed eventuali 

 

Data l’importanza della riunione si prega di non mancare. In caso di impossibilità la S.V. potrà 

delegare una persona di fiducia munendola dell’apposita delega debitamente compilata e firmata. 

Ogni ditta non potrà presentare più di tre deleghe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarre, 20 maggio 2022 
 

Il Presidente 
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Art. 16 (Diritto al voto attivo e passivo) 
Hanno diritto al voto i proprietari degli immobili iscritti nel 
catasto o i rispettivi mandatari, che abbiano compiuto gli anni 
diciotto. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli 
interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi 
rappresentanti legali. Per i falliti e per i sottoposti ad 
amministrazione controllata o giudiziaria il diritto di voto è 
esercitato dal curatore o dal commissario giudiziale. In caso 
di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei 
partecipanti alla comunione stessa, al quale deve essere 
conferita delega dai titolari. In assenza di delega l’esercizio 
del voto potrà essere esercitato dall’intestatario presente , nel 
caso di più presenti si procederà al sorteggio tra gli stessi. 

Art. 17 (Delega) 
Ciascun consorziato può esercitare il proprio diritto di voto 
a mezzo di altra persona anche estranea al consorzio 
purché maggiore di età e munita di delega.La delega 
deve essere conferita con atto scritto.Ciascun soggetto 
non può cumulare più di tre deleghe valevoli ciascuna 
per l’espressione di un voto intero. I genitori possono 
essere rappresentati da uno dei figli maggiorenni e 
viceversa, i coniugi possono rappresentarsi 
reciprocamente, senza necessità di presentare delega 
scritta. Le deleghe debbono essere presentate al 
Consorzio prima dell’inizio della seduta. I rappresentanti 
di cui all’articolo che precede ed al quarto comma del 
presente articolo sono equiparati ai consorziati e possono 
ricoprire tutte le cariche di cui al presente statuto a nome 
dei rappresentati. 


