Spett./Egr./Gent. Socio/a
«Nominativo» «Nome»
(«RagSociale»)
«Indirizzo_Residenza» - «FrazResidenza»
«Cap» «Comune» («Prov»)
Udine, 29 settembre 2021
Ns. prot. n. 1084
Cod. Apic. n. «CodApicoltore»
OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci.
Con la presente La invito all’Assemblea Ordinaria dei soci del Consorzio Apicoltori della Provincia di
Udine che si terrà in prima convocazione alle ore 12.00 del 30 Ottobre 2021 p.v. ed in seconda convocazione

Sabato 30 OTTOBRE 2021 - alle ore 14.30
c/o l’AUDITORIUM dell’Istituto SALESIANO BEARZI a Udine – Via Don Giovanni Bosco, 2
per discutere sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nomina del Presidente dell’Assemblea, del segretario verbalizzante
Approvazione dei criteri di convocazione e ammissione all’odierna assemblea
Lettura e approvazione del verbale dell’ultima Assemblea dei soci del 06/04/2019
Proposta proroga fino al 31/12/2021 dell’operatività degli Organi Direttivi in carica
Relazione del Presidente sull’attività svolta e Relazione dei Revisori
Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2019 e del Bilancio di Previsione 2020
Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2020 e del Bilancio di Previsione 2021
Varie ed eventuali

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Sociale “l’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il
versamento delle quote associative entro febbraio di ogni anno” esibendo la presente convocazione.
PRECISAZIONE:
Unicamente per questa Assemblea Ordinaria, sentito il parere di un legale, si è provveduto a convocare
anche coloro che, per motivi non noti all’associazione in questo anno difficile dovuto alla pandemia in corso,
abbiano versato la Quota di Associazione dopo la data del 28/02/2021; questo il motivo del punto 2) all’O.d.G.
E’ data facoltà di esprimere il proprio voto anche a mezzo delega conferita ad altro socio anch’esso in
regola con la posizione sociale; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
Certo di poter contare sulla Sua presenza all’Assemblea e sul Suo valido contributo in idee e
suggerimenti per una migliore conduzione del Consorzio, porgo cordiali saluti.

DELEGA
Il/la sottoscritto/a «Nominativo» «Nome» («RagSociale») (cod. apic. «CodApicoltore»)
residente in comune di «Comune» («Prov»)
conferisce DELEGA al SOCIO ___________________________________________ a votare in Sua vece
all’assemblea sociale del Consorzio Apicoltori della Provincia di Udine che si terrà il 30/10/2021 presso
l’AUDITORIUM dell’Istituto Salesiano Bearzi a Udine in Via don G. Bosco n. 2
Data, 29 settembre 2021

Firma ___________________________

