Avellino, 25 gennaio 2020

Signori Consorziati
Signori Consiglieri di Amministrazione
Signor Sindaco Unico
E’ convocata l’Assemblea dei soci del Consorzio Tutela Vini d’Irpinia, in seduta ordinaria,
per il giorno 18 febbraio 2020 in prima convocazione alle ore 7,00 ed in seconda convocazione per il
giorno 19 febbraio 2020 alle ore 16,30 presso la sala convegni Giovanni Grasso della
Provincia di Avellino sita in Piazza Libertà 1, Palazzo Caracciolo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Comunicazioni del Presidente;
Approvazione Bilancio Consuntivo 2019, comprensivo di allegati.
riparto contributi c/esercizio soci, anni 2019 e acconto 2020;
riparto quote “erga omnes” art 41 commi 4/7 legge 238/ 2016, anni 2019 e acconto 2020;
relazione su attività di formazione, promozione e comunicazione rivolta ai soci;
relazione attività erga omnes 2019 e programma 2020
Presentazione Ciak Irpinia 2020
Varie ed eventuali
Il Presidente
Stefano Di Marzo

I consorziati potranno prendere visione della documentazione relativa al punto 2) all’OdG e
richiedere chiarimenti in merito alle modalità di rinnovo dell’organo amministrativo punto 3) OdG,
presso lo studio del Sindaco Unico dott. Morano, in via Tagliamento 18 Avellino, tel. 082537616, a
partire dal 14 febbraio, dal lunedi al venerdi ore 09.30/13.00 e 15.30/18.30.
_________________________________________________________________________________
Delego a partecipare all’assemblea ordinaria del 18 febbraio 2020 in prima e 19 febbraio 2020, in
seconda convocazione, il/la Sig./Sig.ra………………………

COGNOME E NOME E/O RAGIONE SOCIALE ISCRITTO
In fede
N.B.: la delega va firmata solo ed esclusivamente dall’iscritto al Consorzio e presentata con documento di
riconoscimento del delegante e delegato. Le operazioni di accreditamento avranno inizio alle ore 16.15.
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