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«TITOLO» «RUOLO» 
«SINDACO2» 
COMUNE DI  
«COMUNE» 

 
e per conoscenza: 
 

al Responsabile della biblioteca 
«BIBLIOTECARIO2» 

 
Oggetto: Convocazione Assemblea consortile 
 
 
Caro collega, 
 

è indetta, in accordo con il Consiglio d’Amministrazione, una Assemblea per il giorno 
   

GIOVEDI’ 8 GIUGNO 2006  alle ore 17.00 
 

presso la sala Consiliare del Comune di Novate Milanese Via Vittorio Veneto, 18. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Elezione del Presidente dell’Assemblea. 
3. Elezione del Consiglio d’Amministrazione 

 
Non appena saranno disponibili le risultanze del lavoro della Commissione nominata 

dall’Assemblea, provvederemo immediatamente ad inviarle. 
 
Qualora il Sindaco o l’Assessore alla cultura non possano intervenire, si raccomanda di 

conferire apposita delega – temporanea o permanente – ad altro Assessore o Consigliere Comunale. 
La prego, inoltre, di voler cortesemente dare tempestiva conferma (Tel. 02 93209545 sig.na Danila 
Mauri) della partecipazione ai lavori. 

 
In attesa di incontrarLa personalmente, invio i miei più cordiali saluti. 
 

 
IL PRESIDENTE 

DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 
Prof. Luigi Silva 

 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI «COMUNE» 

 
Protocollo N°.................................... 
 

DESIGNAZIONE DI DELEGATO 
 

NELL’ASSEMBLEA DEL  
CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD - OVEST 

 
 

GIOVEDI’ 8 GIUGNO 2006  alle ore 17.00 
 

IL SINDACO 
 

 
 
Visto l’art. 31 del Decreto Legislativo 267 del 2000; 
 
Richiamato l’art. 5 dello statuto del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest con sede legale in 
Novate Milanese via Vittorio Veneto 18 cui questo Comune è membro con la quota di 
partecipazione del «QUOTA1» %; 
 
Atteso che per impegni nella sua veste istituzionale non è in grado di adempiere alle incombenze di 
rappresentanza presso l’Assemblea del predetto Consorzio, per cui si avvale della facoltà di delega, 
prevista dalle norme premesse; 
 
Ritenuto che per detto incarico può essere delegato il Sig./la Sig.ra................................. che non 
versa in nessuna condizione di incompatibilità o di ineleggibilità: 
 
 

DELEGA 
 

 
Il Sig./la Sig.ra ............................................ nato/a a.................................il..........................  residente 
in......................... Via ..................... Codice Fiscale.............................................                                          
a rappresentarlo in seno all’Assemblea del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest, con sede 
legale a Novate Milanese via Vittorio Veneto 18 che dovrà conformarsi agli indirizzi di questa 
Amministrazione nell’espletamento del mandato. 
 
 
Dalla residenza municipale, addì...........................................  
 
 

IL SINDACO 
«SINDACO2» 

 


