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PROF. NINO LUCIANI
Via Titta Ruffo, 7
40141 Bologna
- email: nino.luciani@alice.it

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Partito Democrazia Cristiana
Assemblea dei Soci
- Associati di cui all’elenco depositato presso il Tribunale di Roma il tribunale di Roma il 5 marzo
2015;
- Associati ammessi dalla Assemblea dei Soci il 26 marzo 2019 (Roma, Ergife).
Come da incarico di Fontana a Luciani di compiere “tutte le operazioni e attività necessarie” alla
convocazione, in modo analogo a quanto avvenne per l’assemblea del 2017, da parte del Tribunale
di Roma , decreto n. 7756-1 del 2016, che “dispone la convocazione” e designa Luciani “a eseguire
tutte le formalità necessarie alla convocazione” ;
- i soci sono invitati a Roma, via XX settembre 68/ B, sala Istituto Volpicelli, Tel. 06 488 0106, il
11 ottobre 2019 ore 21 in prima convocazione e il 12 ottobre ore 10 in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente :
Ordine del giorno
1.- Comunicazioni del Presidente;
2.- Determinazioni in ordine alle elezioni degli organi statutari, in particolare in ordine al congresso
nazionale;
3.- Deleghe operative.
Cordiali saluti.
Bologna 15 sett. 2019
FIRMA DELL’ INCARICATO

Note.
1) E’ ammessa la possibilità di deleghe di cui all’art. 8 delle Disposizioni di Attuazione del codice
civile, in quanto non vietato dallo Statuto.
2) L’avviso è inviato con lettera cartacea a domicilio in base all’ art. 8, Disposizioni di attuazione
del codice civile, come da sentenza del tribunale di Roma per la DC, n. 14046/2014.
__________________
DELEGA: Io sottoscritto................................................................................................................
in qualità di socio della DC, con la presente delego a rappresentarmi alla assemblea del 11/12
ottobre 2019, conferendogli pieno potere di voto e approvando fin d’ora il suo operato.
Luogo e data .....
FIRMA
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ALLEGATA TRASCRIZIONE della lettera di incarico di G. Fontana, scritto a mano, con
riserva, dell’incaricato, di consegnare l’originale al Presidente della riunione soci della DC.
______________________________________________
LETTERA PRESIDENTE PARTITO DC SEN. GIOVANNI FONTANA A PROF. NINO
LUCIANI
A prof. Nino Luciani
Premesso che intendo convocare l’assemblea dei soci per i giorni.......................in prima e seconda
convocazione, ti delego a compiere tutte le operazioni e attività necessarie, come già fosti incaricato
dal giudice Guido Romano con decreto in data .
15/VII/ ’19 . FIRMATO GIANNI FONTANA
Odg della Assemblea dei Soci
1.- Comunicazioni del Presidente;
2.- Determinazioni in ordine alle elezioni degli organi statutari, in particolare in ordine al congresso
nazionale;
3.- Deleghe operative.
15.VII/19. FIRMATO GIANNI FONTANA
TESTO ORIGINALE DELLA LETTERA DI INCARICO

SPESE DI CONVOCAZIONE. I soci sono invitati a un conbributo volontario spese di
convocazione. Preventivo di totali € 1.500,00 , da versare a: LUCIANI NINO, presso banca Carisbo
(Gruppo INTESA SAN PAOLO): IBAN IT IBAN IT79T0306967684510346123464
Causale: "Contributo spese convocazione assemblea soci DC a Roma 12 ott. 2019".

