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Reggio Emilia, 01/06/2022

AI SOCI DI
CONDIFESA EMILIA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE PARZIALI DEI SOCI
A norma degli artt. 19, 23, 24 e 25 dello Statuto e del Regolamento Interno ed in conformità
alla delibera del Consiglio di Amministrazione, sono convocate le Assemblee Parziali dei soci
del Condifesa dell’Emilia nelle località, giorni ed ora sotto indicate e con il seguente
O.D.G.
1. Elezione dei delegati all'Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria.
Le Assemblee Parziali hanno lo scopo di eleggere i Delegati che saranno convocati in
presenza all'Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
Parte Straordinaria:
1) Adozione nuovo testo di statuto che sostituisce il precedente;
Parte Ordinaria:
1) Adozione nuovo testo di regolamento che sostituisce il precedente;
2) Codice Etico;
3) Approvazione della relazione e del bilancio consuntivo 2021 del Condifesa dell’Emilia;
4) Determinazione delle quote di ammissione e dei contributi annui a carico dei soci previsti
dallo statuto;
5) Esame ed approvazione della relazione e del bilancio preventivo per l'esercizio 2022;
6) Soci morosi: delibere conseguenti;
7) Emolumenti Amministratori e Sindaci;
8) Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
9) Varie ed eventuali.
Per l'elezione dei delegati possono essere presentate liste sottoscritte da almeno dieci soci aventi
diritto al voto, contenenti la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati.
Le liste devono essere presentate al Presidente del Condifesa dell’Emilia non più tardi di cinque
giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea Parziale; in mancanza, il Presidente
dell'Assemblea Parziale provvederà a promuovere la compilazione, seduta stante, di una lista da
porre in votazione.

Il seggio presso il quale avverrà l'elezione dei delegati a scrutinio segreto, rimarrà aperto per
due ore e la chiusura potrà essere prorogata dal Presidente quando le operazioni di voto non
siano ultimate.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, può rappresentare per delega scritta non più di altri due
soci e deve indicare il numero della lista per la quale intende votare (voto di lista).
Ogni Assemblea parziale eleggerà un delegato ogni dieci soci o frazione di 10 superiore a 5
intervenuti all'assemblea di persona o per delega.
I bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione sono a disposizione dei soci presso
gli uffici di Parma e Reggio Emilia.
CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE PARZIALI
Reggio Emilia: C/o sede del Condifesa dell’Emilia– Via F. Gualerzi 36 - alle ore 4,00= del
15/06/2022 in prima ed alle ore 10,00 del 16/06/2022 in seconda convocazione per i soci
residenti nella provincia di Reggio Emilia, in altre provincie della regione esclusa la
provincia di Parma e per i residenti fuori Regione Emilia-Romagna
Parma: C/o Sala Riunioni Consorzio Agrario (Strada dei Mercati 17) - alle ore 4,00 del
16/06/2022 in prima ed alle ore 10,00 del 17/06/2022 in seconda convocazione per i Soci
residenti nella provincia di Parma
Il Presidente
Guido Leoni
DELEGA
Al Sig. Presidente del Condifesa dell’Emilia
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………
Socio del Condifesa dell’Emilia
DELEGA
il

Socio

………….………………………………………………………………….

a

rappresentarlo nell'Assemblea Parziale di ………………………………………… convocata
per il giorno ……………………………… accettando sin d'ora e senza riserva alcuna il suo
operato.
(data) ………………………..

(firma) ……….………………………………..

