
CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO 

“BAISE PIERRE-LO LAIR-PLAN RAFORT” 
Arvier 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

Gli utenti del Consorzio di miglioramento fondiario “Baise Pierre-Lo Lair-Plan Rafort” sono 

convocati in assemblea generale per le ore 19,30 del 18 agosto 2020 presso la sala consiliare del 

comune di Arvier ed occorrendo, in SECONDA convocazione, per il giorno 

MMAARRTTEEDDII’’  1188  AAGGOOSSTTOO  22002200  aallllee  oorree  2200..3300  

nello stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2019 e bilancio preventivo anno 2020;

3. Approvazione delle tabelle degli indicatori ambientali al 31.12.2019;

4. Esame ed approvazione del regolamento consortile;

5. Varie ed eventuali.

L’Assemblea si svolgerà nel rispetto delle disposizioni inerenti il contenimento e la diffusione del 

COVID-19. 

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto consortile, in caso di impedimento, gli interessati possono farsi 

rappresentare all’adunanza a mezzo di delegati i quali dovranno essere muniti della delega di cui sotto, 

debitamente compilata e firmata. Ogni persona non potrà rapportare più di 3 deleghe. 

______________________________________________ 
COMUNICAZIONI AGLI UTENTI 

- Eventuali variazioni catastali  dovranno essere trasmesse all’ufficio consorzi dell’Unité des communes valdôtaines

Grand-Paradis. Le domande di voltura dovranno essere corredate di una fotocopia completa in carta semplice del

titolo (atto notarile, denuncia di successione, ecc.) che sarà trattenuta dal consorzio.

- Si richiede agli utenti di comunicare direttamente in assemblea o all’ufficio consorzi dell’Unité des communes

valdôtaines Grand-Paradis (mail: consorzi@cm-grandparadis.vda.it; tel: 0165/921820), qualora non ancora trasmesso

un recapito di telefono cellulare e/o di posta elettronica al fine di trasmettere in futuro eventuali comunicazioni tra cui

la convocazione dell’assemblea generale.

Il presidente  

(Rollet Valeria) 

LETTERA DI DELEGA 

Io sottoscritto______________________________________, delego a rappresentarmi all’Assemblea 

generale del Consorzio di miglioramento fondiario “Baise Pierre-Lo Lair-Plan Rafort” indetta per il 

giorno 18 agosto 2020 il sig. ________________________________________________ 

Arvier, lì ____________________ 

Firma (leggibile) __________________________ 

mailto:consorzi@cm-grandparadis.vda.it



