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Venturina Terme, lì 3 ottobre 2022 

Ai Sigg. Membri Assemblea Consortile 

 

Al Revisore dei Conti 

 Loro indirizzi 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea consortile. 

 

La S.V. è invitata ad intervenire all’Assemblea consortile che avrà luogo il giorno 11 Ottobre 

2022 alle ore 15.00 in Venturina Terme presso la sede del Consorzio via degli Speziali,17, per 

trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Errata corrige Delibera Assemblea Consortile n.2 del 29.07.2022; 

3. Proposta di destinazione utile bilancio d’esercizio 2021; 

4. Piano di Classifica irriguo: adeguamento alle prescrizioni della Regione Toscana; 

5. Comunicazioni del Presidente; 

6. Varie ed eventuali. 

La documentazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno sarà a disposizione nell’area 

riservata sul sito internet www.cbtoscanacosta.it e presso la sede del Consorzio nei termini previsti 

dalla Statuto vigente. Per coloro che sono impossibilitati a partecipare in presenza di seguito è 

riportato il link dell’applicativo Star Leaf scaricabile su pc, tablet e cellulare per il collegamento da 

remoto: https://meet.starleaf.com/4666220207/app 

Per eventuali ed ulteriori informazioni inerenti alla seduta si rimanda all’ufficio 

comunicazione (Dott.ssa Agnese Caselli tel. 340/4962494). 

Distinti saluti. 

          IL PRESIDENTE 

Dott. Giancarlo Vallesi 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016: i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il 

trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli 

art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.cbtoscanacosta.it , accedendo alla sezione 'privacy'. 
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