
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO 

 “BOREGNE PILEO LEYTIN” 

COMUNE DI ARVIER 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

Gli utenti del Consorzio di Miglioramento Fondiario “BOREGNE PILEO LEYTIN” sono 
convocati in assemblea generale presso la sala consiglio del Comune di Arvier in Via 
Corrado Gex n. 2 in prima convocazione alle ore 19.30 del giorno 29 maggio 2019 ed in 

SECONDA CONVOCAZIONE per il giorno MERCOLEDI’ 29 MAGGIO 2019 
alle ore 20,30 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Relazione del Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti sul bilancio chiuso al 
31.12.2018 - Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2018 e preventivo 2019; 

3. Privacy – Regolamento UE 2016/679; 

4. Varie ed eventuali. 

In caso di impedimento la S.V. potrà delegare persona di fiducia munendola 
dell’acclusa delega. Ogni persona non potrà rapportare più di tre deleghe. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informazioni per gli utenti 

Variazioni catastali - Si porta a conoscenza dei Sigg. Utenti che le variazioni di proprietà devono 
essere presentate presso l’Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis a Villeneuve – Loc. 
Champagne 53 – (tel 0165.921820). 

 
Comunicazione con l’utenza – Si richiede agli utenti di comunicare un recapito di posta 
elettronica (EMAIL) e/o un recapito cellulare al/ai quale/i riferirsi per inviare le comunicazioni in 
merito alle attività consortili, ivi compresa la convocazione dell’assemblea generale. Vi invitiamo 
pertanto, qualora non ancora fatto, a comunicarli all’ufficio consorzi e consorterie dell’Unité des 
communes valdôtaines Grand-Paradis (EMAIL:consorzi@cm-grandparadis.vda.it, telefono: 
0165/921820) o direttamente durante la riunione. Tutti coloro che non trasmetteranno alcun 
recapito dovranno fare riferimento agli avvisi murari che verranno affissi con le modalità previste 
dalla statuto consortile. 
 
Arvier, lì  15 maggio 2019 

Il Presidente 
(Clusaz Andrea) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LETTERA DI DELEGA 
 

Il sottoscritto___________________________________ non potendo partecipare all’assemblea 

ordinaria indetta il giorno 29 maggio 2019 

DELEGA 

a rappresentarlo il signor _________________________________  

Data _____________                 FIRMA 


