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Datar Lun 10106/2013 15:28
Da: Segreteria Lepida SpA < seg reteria@ pec.lepida. it>
A: com u ne.castenaso@cert. provincia. bo. it,

com u ne. castig lionedeipepoli@cert. provincia. bo. it,
protocollo@comunecattolica. legalmailpa.it,
comunecavezzo@cert,comune.cavezzo.mo.it,
comune.cavriago@legalmail. it,
comune,cento@cert.comune.cento,fe,it,
com une. cervia@cert.lega lmail, it,
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it,
cesenatico@cert.provincia.fc.it,
comune.civitella@cert.provincia.fc.it,
comune.codigoro@cert,comune.codigoro.fe.it,
comune.collagna@re.legalmail.it,
protocollo@postacert. com u ne. coll€cchìo. pr. it,
protocollo@postacert.comune,colorno.pr.it,
comune.comacchio@cert.comune,comacchio.fe.it,
protocollo@ postacert. com u ne.com pia n o. pr. it,
com uneconcordia@cert.comune.concordìa.mo. it,
pg,comune.conselice. ra.it@legalmail,it,
comune.copparo@cert.comune.copparo,fe.it,
urp@comune.coriano,legalmailpa.it,
protocollo@postacert.comune.corniglio.pr.it,
corregg io@cert. provincia. re, it,
comune.cortebrugnatella@sintranet,legalmail.it,
comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it,
PG.COMUNE.COTIGNOLA.RA.IT@LEGALMAIL.IT,
com une. crespellano@cert. provincia. bo. it,
com une. cTeva lcore@cert, provlncia, bo. it,
protocollo@ pec. com une. castroca Toterm eeterradelsole.fc. it,
amministrazionecoli@pecimprese.it

Oggetto; convocazione Assemblea Staordinaria dì Lepida SpA del
75107/2013

Alfegato/i: ConASSSTR15O72013.pdt(dimensione 268 KB)
VariazioniStatuto.pdf (d imensione 4 5 O KB)

Egregi Sigg. ri,
Vi inviamo in allegato la convocazìone dell' Assemblea Straordinaria dei Soci di
Lepìda S.p. A. del 15 luglio 2013 ed il documento relativo alle variazioni
statutarie che verranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea (punto 2,
dell'ordine del giorno).

Distinti saluti
Raffaella Vogli

Lepida Spa

https://webmail.legalmail.infocet.ilwebmail/stampajsp?w_id-W1370934454089 ll/0612013



Xlegalmail

'Viale Aldo N4oro, 64
40 127 Bologna

Tel. 051 6338800
Fax 051 9525156

Page 2 of 2

https://webmail.legalmail.infocert.ilwebmail/stampa.isp?\v id=Wl 370934454089 tt /0612013



iltepiou.p. j

ll Presidente

gologna, 10 luglio 2013

prot. n. t3t Lo9lo uf /ce,'J'll
Al Signori Soci
Ai Signori Consiglieri
Ai Signori Sindacl
Loro Sedi

Oggetto: Conycc.lione Ass€mblea Straordinaria dei Soci di Lepdn t.).1,

Egregi Signori,

l'Assemblea Ordlîaaía della Soci di Lepida S.p.A. è convocata per

lúnedì :.5 luglio 2013 alle ore 9.30

presso l'Auditorium della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro n.18 - piano terra, al fine
di discutere e deliberare sul seguerle

Odine del Giorîo

l) Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale;
2) Variazioni dello Statuno

Si ricorda cha ha titolo ad interveni€ in Assemblea il Legale kppresentante delltrìte Socio q
in caso di sua assenza, una persona di sua fiducia che dovrà presentarsi munita di regolare
delega.

Cor i più cordiali saluti.

DotLssa Caterina Brancaleoni
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