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Convocazione alla prima riunione

CONDOMINIO di via dell’Olmo, 27 – Firenze

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA.
RACCOMANDATA A.R.

A tutti i Condomini
Loro sedi

Firenze, 27/09/2016
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E’ convocata per il giorno 07/10/2016 alle ore 12:15 e segg. in 1° convocazione , 
presso la sede legale dello studio “Il poggio”, via Lupo 5, l’assemblea dell’intestato condominio e, mancando il 
numero legale, in 2° convocazione, nello stesso luogo, il giorno 08/10/2016 alle ore 16:30  e segg. per discutere 
e deliberare sul seguente

ORDINE  DEL  GIORNO: 
1. Danni arrecati da ignoti ad autoveicoli e proposta installazione impianto videosorveglianza (Sigg. Salemi)
2. Questione “colonia felina” (Sig.ra Santos)
3. Varie ed eventuali.

FIRMA:_________________________________   
L’amministratore Avellini Luciano

--- In caso di utilizzo della sottostampata delega recapitarla integra della parte sopra ---

DELEGA: Io sottoscritto ____________________ delego il Sig. ____________________ a  partecipare 
all’assemblea  del  giorno __________ alle ore __________ che si terra’ presso la sede legale studio “Il poggio”, 
accettando fin da ora le espressioni di voto che andrà a dare sull’o.d.g. indicato nell’avviso di convocazione .

         FIRMA:_________________________________   
Il Condomino 
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Convocazione alla seconda riunione

CONDOMINIO di via dell’Olmo, 27 – Firenze

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA.
RACCOMANDATA A.R.

A tutti i Condomini
Loro sedi

Firenze, __/__/2016
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E’ convocata per il giorno __/__/2016 alle ore __:__ e segg. in 1° convocazione , 
presso  la sede legale dello studio “Il poggio”, via Lupo 5, l’assemblea dell’intestato condominio 
e, mancando il numero legale, in 2° convocazione, nello stesso luogo, il giorno __/__/2016 alle 
ore __:__  e segg. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE  DEL  GIORNO: 
1. 
2. 
3. Varie ed eventuali.

FIRMA:_________________________________   
L’amministratore Avellini Luciano

--- In caso di utilizzo della sottostampata delega recapitarla integra della parte sopra ---

DELEGA: Io sottoscritto ____________________ delego il Sig. ____________________ 
a  partecipare all’assemblea  del  giorno __________ alle ore __________ che si terra’ presso 
la sede legale studio “Il poggio”, accettando fin da ora le espressioni di voto che andrà a dare 
sull’o.d.g. indicato nell’avviso di convocazione .

         FIRMA:_________________________________   
Il Condomino


