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           aderente a  

Albergatori Città Metropolitana di Milano 

CITTA’ METROPOLITANA MILANO 

LORO INDIRIZZI  

Milano 03/07/17 

 

 

CONVOCAZIONE ASSOCIATI ASSEMBLEA ANNUALE ATR 

 

 

Si trasmette in allegato la convocazione dell’Assemblea annuale ATR 2017 per il prossimo lunedì 10 luglio 

pomeriggio. 

 

Si prega di dare conferma. 

 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore 

Ciro Pascale 
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AI SOCI 
TITOLARI DELLE STRUTTURE RICETTIVE 
ATR MILANO 

 LORO SEDI 
 
Milano, 3 luglio 2017   
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Annuale ATR 
 
L’Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci è convocata ai sensi dello Statuto per il giorno  

Lunedì 10 luglio 2017 

alle ore 07,30 in prima convocazione e alle ore 13,45 in seconda convocazione presso: 

Sala MORGHEN di  Confesercenti Milano, via Sirtori 3 angolo via Nino Bixio, Milano 
 
Ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente sull’attività dell’Associazione svolta nel 2016 
2. Approvazione Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017  
3. Varie ed eventuali. 

 
 
programma dei lavori: 
ore 13,15 Wellcome lunch   

ore 13,45 Assemblea dei Soci 

ore 14,45 

 

da 
confermare 

 

Tavola rotonda 
La competitività nel settore professionale dell’ospitalità  
per l’albergo medio indipendente 

Mauro Parolini, Assessore allo Sviluppo Economico della Redione Lombardia 

 
Rocco Salamone, Presidente ATR 
Andrea Painini, Presidente Confcommercio 

Moderatore:  Paolo Catoni, Hotelsolutions 

ore 16,30 L'andamento dei flussi turistici in Lombardia e a Milano – anni 2014-2015-2016), a 
cura del Centro studi Confesercenti 

ore 17,30 Aperitivo 
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Si ricorda che: 
• l'Assemblea è costituita dai Soci; 
• hanno diritto al voto (art. 8 del Regolamento) i Soci in regola con il pagamento della quota 

associativa dell’anno in corso 
• il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio (previa delega allegata); 
• è consentito a ciascun Socio di essere portatore al massimo di due deleghe (art. 11 del 

Regolamento); 
• per essere ammessi all'Assemblea occorre consegnare poteri la scheda di 

partecipazione.alla Commissione Verifica Poteri. 

 
 

 
 
 
 
 

Il Presidente 
Rocco Salamone 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Per essere ammessi all'Assemblea deve essere consegnata alla verifica dei poteri la 
presente scheda di partecipazione. 
 
Si ricorda che, ai sensi degli articoli 9 e 12 del Regolamento: 
 
1. Fermo quanto disposto dallo Statuto, relativamente all'Assemblea, avranno diritto a parteciparvi 
tutti coloro che rivestano la qualifica di Socio al momento dell'Assemblea. I Soci devono, altresì, 
essere stati regolarmente ammessi ed essere in regola con le quote associative.  
 
2. Ciascun Socio potrà esprimere voti di delega per un massimo di due associati deleganti. 
Ciascuno di questi non potrà suddividere i voti relativi al medesimo esercizio alberghiero fra più 
delegati. Le votazioni avverranno consegnando una scheda per ciascun associato, riportante il 
numero di voti esprimibile dal singolo associato. 
 
 
 

DELEGA 
 

Io sottoscritto  …………………………………………………………………….. Titolare e/o Direttore 

dell’Albergo …….……………………………………..………… essendo impossibilitato a partecipare 

all’Assemblea Elettiva del 10/07/2017 DELEGO il Signor 

….…………………………………………….…….………………………………………….  dell’Hotel 

...........................................................................a rappresentarmi all’Assemblea stessa. 

 Firma…………………………………………. 
 

 


