Ravenna, 16 Giugno 2022
Spett.le
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO FRAZIONE
CAP COMUNE PROVINCIA

Prot. 35/2022 - Socio N° SOCIO
STATO SOCIO

Oggetto: Convocazione Assemblea Generale
Ordinaria e Straordinaria dei Soci

La S.V. è invitata a partecipare all’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria che si terrà
in prima convocazione il giorno 29 giugno 2022 alle ore 08.30 presso la sede del Condifesa Ravenna, Via dell’Aida 17 Ravenna ed

in seconda convocazione il giorno 18 Luglio 2022 alle ore 16:00 presso

LA CAMPAZA - SALA DELLE ROSE -

Via Romea Sud 395 Fosso Ghiaia RA

per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO – PARTE STRAORDINARIA



Modifica degli artt. 1, 3, 27 e 31 del vigente Statuto Sociale e conseguente adozione di un nuovo Statuto
Sociale.
ORDINE DEL GIORNO – PARTE ORDINARIA









Bilancio consuntivo al 31/12/2021 - Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
Bilancio preventivo per il 2022 - Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero;
Emolumenti ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
Elezione dei componenti del Collegio Sindacale e nomina del Presidente;
Emolumenti ai componenti 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 in presenza con le modalità previste dalla normativa vigente in fatto di
salute pubblica; vista la necessità di organizzare gli spazi in base alle presenze fino al raggiungimento di un
numero massimo di partecipanti è necessario comunicare entro il giorno mercoledì 13 luglio la

partecipazione all’Assemblea telefonicamente al numero 0544-407236 o via mail all’indirizzo:
condifesa.ravenna@asnacodi.it
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.
È 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
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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.

DELEGA PER ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
CONDIFESA RAVENNA ANNO 2022
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO FRAZIONE
CAP COMUNE PROVINCIA

SPETT.LE
CONDIFESA RAVENNA
VIA DELL’AIDA 17 -

48124

RAVENNA RA

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
quale rappresentante dell’azienda sopra riportata, iscritta al libro soci al n. NUMERO 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 29 giugno 2022 alle ore 08.30 presso la sede del Condifesa Ravenna, Via dell’Aida 17 Ravenna ed

in seconda convocazione il giorno 18 Luglio alle ore 16:00 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 ……………………………………………………………...………………………………

Informazioni aggiuntive ai fini del voto in Assemblea - Status Socio al 16/06/2022:
STATO PER VOTO IN ASSEMBLEA
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