
DICHIARAZIONE DI PRESENZA 
 

Il sottoscritto___________________________, proprietario dell'unità immobiliare contraddistinta con la 

sigla _________________, nell'accedere alla struttura dell’hotel Majesty sita in via G. Gentile n° 97/B in Bari, 

con la presente dichiara: 

 la propria presenza all'assemblea del 4 dicembre 2022 del Co.V.Ca. - Consorzio Villaggio Cala di 

Rosa Marina; 

 di essersi dotato ed equipaggiato, per l’uso raccomandato, nell‘assemblea del giorno 4 dicembre 

2022, di propri Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.- Mascherina)) conformi alla legge e 

dotati di marchio CE; 

 di aver ricevuto presso il proprio domicilio, in uno alla lettera di convocazione dell'assemblea, il 

“protocollo per la partecipazione all’assemblea”; 

 

_______________, li 4 dicembre 2022.          In Fede, 

 

          _______________________ 

 

 

 

Riservato all'ufficio Co.V.Ca.: 
 

Identificato  il Consorziato a mezzo:        Documento di Identità _________________________ 

 

 

            Conoscenza personale _________________________ 

 

 

        Firma del Dipendente Co.V.Ca. 

 

        _________________________ 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ ASSEMBLEA DEL 4 DICEMBRE 2022 
delibera del c.d.a. del 6  novembre 2022 

 

 

Per motivi di sicurezza e per garantire la partecipazione di tutti, gli interventi dovranno essere prenotati 

entro 30 minuti dall’inizio dell’assemblea: 

 mediante richiesta da consegnare al personale addetto, indicando il punto dell’ODG su cui si chiede di 
intervenire, nome cognome e unità immobiliare; 

 gli interventi non potranno durare oltre i tre minuti onde garantire spostamenti delle consorziate e dei 
consorziati in tempi rapidi e contenuti;  

-     sarà possibile, ed è fortemente consigliato, consegnare testi scritti degli interventi dei  quali verrà data  
       lettura direttamente dalla Presidente o dal Presidente e dalla segretaria o dal segretario dell’assemblea,  
      tali testi dovranno pervenire presso la segreteria entro le ore 11.00 del giorno 2 dicembre; 
 
 
 

 



DELEGA ASSEMBLEA 

 

 

 

Ai sensi dello Statuto, ogni Consorziato  ha diritto ad un voto per ogni unità immobiliare e potrà farsi rappresentare  in 

assemblea  dal coniuge, da un parente di primo grado o da altro Consorziato e potrà rappresentare soltanto un altro 

consorziato. 

La verifica  dei poteri  dei consorziati e l'acquisizione delle deleghe  sarà eseguita a cura dei dipendenti del COVCA e 

dai componenti del Collegio Sindacale sino ad un'ora dopo l'inizio effettivo dell'assemblea. 

 

 
 

Il sottoscritto  Consorziato ________________________________ 

proprietario dell’unità sita in Cala di Rosa Marina n. ____________ 

con la presente delega il Sig. ______________________________ 

a rappresentarlo nella prossima Assemblea  dei Consorziati Co.V.Ca. del 3 e 4 dicembre 2022, dichiarando di 

approvare sin d’ora il suo operato. 

Ai sensi dell’art. 15 Titolo IV dello Statuto Consortile, il sottoscritto dichiara che il delegato  è:  

          Firma 

Coniuge              

       _______________________________ 

 

Parente di 1° grado genitore:  figlio:        

       _______________________________ 

Altro Consorziato proprietario dell’unità __________     

                                                                                           _______________________________ 

 

Riservato all’Ufficio: visto arrivare alle ore __________del _______/______/2022. 

 

  

 


