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C O N A I 
(Consorzio Nazionale Imballaggi) 

la nuova delega 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
*  *  *  *  *   
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C O N A I 
(Consorzio Nazionale Imballaggi) 

la nuova delega 
 

Con il nostro not. n. 8/2003 dello scorso 3 aprile informavamo gli associati della necessità di 

rinnovare la delega, perché scaduta,  alla CONFCOMMERCIO nazionale a rappresentarli i n seno 

alle Assemblee Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi). 

Centinaia di associati della provincia hanno, anche in tale occasione, rinnovato la fiducia alla nostra 

organizzazione sottoscrivendo il relativo modello consentendo di consolidare la presenza del nostro 

settore all ’ interno  del CONAI  e di tutelarne al meglio gli i nteressi. 

Di recente sono state approvate alcune importanti modifiche allo statuto del CONAI già deliberate 

nel corso dell ’Assemblea straordinaria del Consorzio (D.M. 11.7. 2003 – G.U. del 19.8. 2003). 

Di particolare rilevanza è la disposizione che prevede che, in mancanza di indicazioni, la delega si 

intende conferita a tempo indeterminato (e non più per soli tre anni) salvo revoca da comunicare 

per iscritto al delegato ed al Conai. 

Questa modifica esonera l’ imprenditore che si avvale del nuovo modello di delega, dal suo  rinnovo 

ad ogni scadenza  triennale.  

Invitiamo pertanto gli aderenti al CONAI ed in particolare coloro che hanno sottoscritto quella 

precedente (v. not. n. 8/2003) a compilare il nuovo modello e a restituirlo via fax alla nostra 

Confcommercio (0871/64599). Tale adempimento, naturalmente, non comporterà alcuna spesa. 

I nostri uffici provinciali e quell i delle nostre delegazioni restano a disposizione  per eventuali 

ulteriori chiarimenti.-  

* * *  * *  
 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
dott. V. D’Alessandro rag. N. Molino 
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D E L E G A 
Ai sensi dell ’art. 21 dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai, questa impresa/società  

_______________________________________________________________________________________ 
con sede in _________________________________________________________________ (Prov._____)  
via/piazza/corso __________________________________________________________________________  
C.F. n. ________________________________ e P.IVA n.____________________________, iscritta presso 
il registro delle imprese di ______________________ con il numero _____________________,  (e nel caso 
di società di capitali ) con capitale sociale versato ed esistente di euro ________________ in persona del 
suo titolare/legale rappresentante, Sig. _______________________________________________________ 
(e nel caso di società:) avendone i poteri quale amministratore (unico, delegato, etc.) ovvero giusta 
deliberazione del consiglio di amministrazione del ___________________ con la presente 
 

D E L  E G A 

la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle 
Piccole e  Medie Imprese (CONFCOMMERCIO) con sede in Roma, Piazza G.G. Belli , 2, in persona del suo 
legale rappresentante pro tempore, o di un suo amministratore, dipendente o collaboratore da questi 
delegato, a rappresentarla nelle assemblee sia ordinarie sia straordinarie del suddetto Consorzio Nazionale 
Imballaggi – Conai.  
Il delegato può liberamente esprimere il voto senza essere vincolato ad alcuna istruzione di questa 
impresa/società.  
La presente delega è conferita (barrare la casella corrispondente all ’opzione scelta): 
 

�   a tempo indeterminato: 
 
 �  per la prima assemblea del Conai successiva alla data di cui al presente atto, con effetto anche 

per le convocazioni successive  
 
 �  a tempo determinato: 
  �   per le assemblee convocate entro il termine del ............................... [ gg/mm/aaaa]  

�   per le assemblee convocate entro il termine di scadenza del consiglio di   amministrazione in 
carica alla data di cui al presente atto 

 
Questa impresa/società è a conoscenza che, in mancanza della scelta di una delle suddette opzioni, la delega 
si intende conferita a tempo indeterminato secondo quanto previsto dallo statuto del Conai. 
Resta salvo il nostro diritto di revoca della delega in ogni momento. La revoca sarà comunicata per iscritto 
al Conai.  
 
Data ____________ 

 
Timbro dell’ impresa/società e sottoscrizione 

del titolare / legale rappresentante 
 

______________________________________ 
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