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Brescia-Mantova, 20/04/2018
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
In conformità allo Statuto, si comunica l’indizione nel luogo e nella data sotto elencata dell’Assemblea
Generale Ordinaria alla quale tutti i Soci del Consorzio Agridifesa Italia sono invitati a partecipare.
In base all’art. 21 dello Statuto, possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento delle quote e dei
contributi consortili. Si prega di portare con sé il presente avviso di convocazione.
Ogni Socio può delegare un altro Socio a rappresentarlo, compilando e firmando il modulo in calce.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
L’Assemblea Generale è convocata in prima convocazione alle ore 07:00 di Lunedì 30 Aprile 2018 presso i
locali del Consorzio in Viale Piave, 10 a Mantova e in seconda convocazione alle ore 10:00 di Giovedì 24
Maggio 2018 presso la Sala Riunioni del West Garda Hotel a Padenghe sul Garda – BS in Via Prais, 32,
con il seguente
Ordine del Giorno:
1. Approvazione Bilancio Gestione Separata esercizio 2017, approvazione Bilancio Consuntivo esercizio
2017, relazioni attinenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci
2. Emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale
3. Presentazione campagna assicurativa 2018, determinazione quota di ammissione e contributi consortili
e deliberazioni conseguenti
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri per gli anni
2018-2021
5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli anni 2018-2020, nomina del Presidente del
Collegio Sindacale
Seguirà un pranzo di lavoro e vi chiediamo cortesemente di confermare la vostra partecipazione entro le
ore 13:00 del 21 maggio 2018 allo 0376330741 o al 3895436262.

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Oscar Scalmana
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In caso di delega va compilata la parte sottostante (ogni Socio non può rappresentare più di altri due Soci)
DELEGA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. delega
il/la signor/a …………………………………………………………………………………………………
a rappresentarlo senza alcuna riserva all’Assemblea Generale del Consorzio Agridifesa Italia.
Data ……………………
Timbro del Consorzio Agridifesa Italia

FIRMA
…………………………………………

