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Ravenna, 11 Giugno 2021 
 
 

Prot.  39/2021 - Socio NUMERO SOCIO  
          STATO SOCIO  

  
 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea  

     Generale Ordinaria dei Soci 
  
    

          La S.V. è invitata a partecipare all’Assemblea Generale Ordinaria che si terrà 

in prima convocazione il giorno 28 giugno 2021 alle ore 08.00 presso la sede del Condifesa Ravenna, Via dell’Aida 17 Ravenna ed 

in seconda convocazione il giorno 12 Luglio 2021 alle ore 17:00 presso  

LA CAMPAZA - SALA DELLE ROSE - Via Romea Sud 395 Fosso Ghiaia RA 

per deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 

 Bilancio consuntivo al 31/12/2020 - Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;                                   

 Bilancio preventivo per il 2021 -  Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; 

 Forme di intervento e di difesa delle produzioni agricole e delle strutture dagli eventi avversi e relative 

condizioni. 
 
Ricordiamo che l’Assemblea si svolgerà con le modalità previste dalla normativa vigente in fatto di salute 

pubblica e che l’accesso alla sala sarà consentito solamente alle persone munite di dispositivi di protezioni 

individuali; vista la necessità di organizzare gli spazi in base alle presenze fino al raggiungimento di un numero 

massimo di partecipanti è molto importante comunicare entro il giorno giovedì 8 luglio la 

partecipazione all’Assemblea telefonicamente al numero 0544-407236 o via mail all’indirizzo: 

condifesa.ravenna@asnacodi.it 
 
Nel retro della presente sono riportate tutte le prescrizioni necessarie per poter partecipare all’Assemblea. 

Coloro che non potranno intervenire direttamente hanno facoltà di delegare altri Soci servendosi del modulo 

riportato sul retro.  Ogni Socio può rappresentarne altri due, oltre le ragioni proprie.  

E’ indispensabile che la delega sia compilata correttamente in ogni sua parte. 
 
Per tutti i chiarimenti necessari i nostri uffici sono a Sua completa disposizione. 

Cordiali saluti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Spett.le 
 

DENOMINAZIONE 

INDIRIZZO FRAZIONE 

CAP COMUNE PROVINCIA 
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Ricordiamo che, per poter partecipare è obbligatorio essere in possesso dei seguenti documenti: 

- Lettera di Convocazione - Documento di riconoscimento. 

 
In caso di smarrimento della lettera e/o delega il Socio potrà richiederne copia ai nostri uffici. 

 

 

 

DDEELLEEGGAA    PPEERR    AASSSSEEMMBBLLEEAA    GGEENNEERRAALLEE    OORRDDIINNAARRIIAA    

  CCOONNDDIIFFEESSAA    RRAAVVEENNNNAA    AANNNNOO    22002211  
 

 

DENOMINAZIONE 

INDIRIZZO FRAZIONE 

CAP COMUNE PROVINCIA 

  

SSPPEETTTT..LLEE  

CCOONNDDIIFFEESSAA  RRAAVVEENNNNAA  

VVIIAA  DDEELLLL’’AAIIDDAA  1177  --        4488112244          RRAAVVEENNNNAA  RRAA  

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………  

quale rappresentante dell’azienda sopra riportata, iscritta al libro soci al n. SOCIO 

delega 

…………………………………………………………………………….……………………………………..iscritto al n° …………………    del libro Soci 

 

a rappresentarmi alla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del Condifesa Ravenna che che si terrà   
in prima convocazione il giorno 28 giugno 2021 alle ore 08.00 presso la sede del Condifesa Ravenna, Via dell’Aida 17 Ravenna ed      

in seconda convocazione il giorno 12 Luglio alle ore 17:00  presso  LA CAMPAZA – SALA DELLE ROSE 

Via Romea Sud 395 - Fosso Ghiaia (RA) 

 

 E a prendere in mio nome e per mio conto tutte le deliberazioni che riterrà opportune.         

DATA …………………………………………….……..       IN FEDE ……………………………………………………………...………………………………               

ASSEMBLEE IN PRESENZA - REGOLE ANTI COVID-19 

• Divieto di accesso a soggetti con sintomi respiratori e/o temperatura corporea maggiore di 37,5°C (la temperatura verrà 

misurata all’ingresso); 

• Rigorosa attenzione all’igiene delle mani attraverso la disponibilità all’ingresso di dispenser con soluzioni idroalcoliche; 

• Rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro fra le sedie sulla fila e fra le file (superficie minima 4 mq per persona); 

• Presenza di un numero sufficiente di sedie tale da assicurare la distanza di sicurezza e la presenza statica all’evento; 

• Garanzia del distanziamento fisico e sociale in tutti i momenti, evitando ogni forma di aggregazione, incluse le fasi di ingresso ed 

uscita; 

• Utilizzo di mascherine di comunità; 

• Igienizzazione rigorosa degli ambienti prima e dopo l’evento; 

• Adeguata ventilazione naturale e rispetto delle raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento nei 

luoghi chiusi; 

• Differenziazione tra le vie di entrata e di uscita e apertura delle porte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e 

maniglie siano toccate; 

• Non fare uso e non diffondere documenti o altro materiale cartaceo e fare esclusivo ricorso a documenti telematici. A tal scopo 

la documentazione oggetto di discussione in Assemblea sarà scaricabile dal sito www.condifesa.ra.it a partire dal giorno 21 

giugno 2021. Le deleghe dei Soci saranno acquisite digitalmente; 

• Divieto di consumo di cibi o bevande all’interno della sala; 

• Modalità determinate e sicure di intervento in postazioni predeterminate, distanziate e senza l’uso di microfoni. 

 

Informazioni aggiuntive ai fini del voto in Assemblea - Status Socio al 08/06/2021:  

STATUS DELL’AZIENDA ASSOCIATA AI FINI DEL VOTO IN ASSEMBLEA 


