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AI SOCI DELLA RETE DI IMPRESE MONTAGNE DEL LAGO DI COMO 

AI MEMBRI DELLA "CONSULTA DEI B&B E DELLE ASSOCIAZIONI CHE OFFRONO SERVIZI" 

AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Crandola Valsassina, 11 novembre 2022 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A norma del Contratto di rete, comunichiamo le linee programmatiche e le quote dei conferimenti annuali che 
verranno esaminate dall'Assemblea. 
 
Elenco delle azioni del programma che si intendono attuare: 

• il popolamento e la piena operatività del nuovo Marketplace a disposizione delle aziende associate e 
degli aderenti al progetto Interreg e la sua promozione mediante il MAC Interreg; 

• l'organizzazione della BLTL 2023, la redazione del “catalogo riservato” e la sua presentazione alle 
principali fiere internazionali del turismo (BIT Milano - TTG Rimini - WTM Londra); 

• la gestione ampliata del CUP, con particolare riguardo alla ricettività legata ai gruppi e al booking delle 
strutture, dei servizi e dei pacchetti turistici; 

• la ristampa di materiale cartaceo con finalità turistica delle Montagne del Lago di Como; 

• l'aumento del numero degli associati alla Rete, con particolare attenzione allo sviluppo sulle sponde 
del Lago; 

• il prosieguo delle sottoscrizioni di convenzione ed erogazione servizi alle Amministrazioni Comunali 
che manifesteranno richiesta in tal senso; 

• la prosecuzione delle attività organizzative e commerciali della rete, della gestione delle pagine social 
e dello sviluppo della narrazione promozionale; 

Cari Associati, 

vi comunichiamo che è stata indetta l’Assemblea Ordinaria dei soci della Rete di Imprese 
Montagne del Lago di Como in prima convocazione il 28/11/2022 alle ore 8.00 ed in seconda 
convocazione 
 

il giorno lunedì 28 Novembre 2022 alle ore 19.15, 
presso la Sala Pensa della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera 

a Barzio (LC), in Via Fornace Merlo, 2 
 

Per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno: 
1. Esame ed approvazione del bilancio previsionale 2023, delle azioni di programma annuale e del 

conferimento annuale obbligatorio; 

2. Nomina del Comitato Direttivo per il triennio 2023-2025 e presentazione del relativo programma 

di mandato.  

3. Varie ed eventuali. 
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• la vendita di spazi pubblicitari su stampe e strumenti di marketing online, quale opportunità di crescita 
per le imprese associate e non; 

• la sottoscrizione di convenzioni a favore degli associati della rete.  

Conferma delle quote dei conferimenti annuali obbligatori come previsti dal Contratto di Rete: 
 

• Ditta individuale e impresa fino a 3 lavoratori: € 150,00 

• Impresa tra 4 e 7 lavoratori: € 300,00 

• Impresa con più di 7 lavoratori: € 500,00 

• Conferimento iniziale obbligatorio di iscrizione alla rete: € 100,00  

 

Qualora non possiate essere presenti di persona, potete delegare un altro socio, mediante compilazione del 

modulo che trovate nella pagina seguente. 

A chi non avesse ancora provveduto, chiediamo di compilare con urgenza il modulo nell'ultima pagina, con i 

dati bancari che saranno utilizzati per l'emissione della Ri.Ba. di pagamento della quota associativa annuale, 

con scadenza il 31 gennaio 2023. Il modulo deve essere restituito via email. Va compilato anche in caso di 

variazione dei dati precedentemente comunicati. 

Confidando in una forte partecipazione  all'assemblea, salutiamo cordialmente e auguriamo buon lavoro a 
tutti.  
 

 

 

 

Il Direttivo di Montagne Lago di Como 
Tel. +39.0341.802040 

Cell. Staff +39.347.5102227 (Silvia Strada) e +39.333.6906121 (Marta Bellati) 

Piazza IV Novembre, 1 - Crandola Valsassina LC 

Email info@montagnelagodicomo.it 

Sito www.montagnelagodicomo.it 
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MODULO PER DELEGA 

 

Io sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________________ 

In qualità di rappresentante dell'azienda 

_______________________________________________________________________________________ 

DELEGO 

il/la sig./sig.ra 

_______________________________________________________________________________________ 

in qualità di rappresentante dell'azienda 

__________________________________________________________ 

a rappresentarmi nell’assemblea dei soci della Rete di Imprese Montagne del Lago di Como che si terrà 

presso la Sala Pensa della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera a Barzio in 

prima convocazione il giorno 28 novembre 2022 alle ore 08.00 ed in seconda convocazione il giorno 28 

novembre 2022 alle ore 19.15, con il seguente ordine del giorno: 

1. Esame ed approvazione del bilancio previsionale 2023, delle azioni di programma annuale e del 
conferimento annuale obbligatorio; 

2. Nomina del Comitato Direttivo per il triennio 2023-2025 e presentazione del relativo programma 

di mandato.  

3. Varie ed eventuali. 
 
Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni. 

 

 

 

_________________, lì __________________                     Firma    ___________________________ 
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MODULO PER COMUNICAZIONE DATI BANCARI 
 

 
Il sottoscritto 

 

 
Legale rappresentante dell’impresa/B&B/Associazione 

 

 
Con sede legale in Via 

 
Comune 

 
Con sede operativa in Via  

 
Comune 

 
Telefono 

 
Fax 

 
E-mail 

 
Cellulare 

 

AUTORIZZA 

ad emettere, senza ulteriore avviso, il pagamento annuale della quota tramite Ri.Ba.,  

con scadenza 31 gennaio di ogni anno, sullo sportello bancario di seguito indicato: 

 
Banca 

 
Filiale 

 

Codice CAB  

 

Codice ABI 

(I dati comunicati saranno considerati validi se non verranno comunicate variazioni entro il termine del 31 

dicembre 2022). 

 

 

FIRMATARIO – NOME E COGNOME                       LUOGO E DATA 

 

 

_______________________________                                      ______________________ 
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