Avellino, 01 dicembre 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 17 dicembre 2020 in prima convocazione alle ore 7,00 ed in seconda convocazione per
il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 18,00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni del Presidente;
Approvazione Bilancio Preventivo 2021, comprensivo di allegati.
Programma 2021, attività di informazione e formazione rivolta ai soci.
Programma 2021, attività di promozione
Programma 2021, attività erga omnes
Varie ed eventuali

In considerazione delle norme prescritte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19(2)
l’Assemblea si terrà mediante l’uso di strumenti telematici. Per consentire il regolare svolgimento
dell’assemblea, i soci sono invitati a fornire entro il 14 dicembre 2020, volontà di partecipazione ed i
propri account alla PEC, consorziotutelavinidirpinia@legalmail.it, e permettere al Consorzio di
organizzare la seduta. Si rammenta che, anche in mancanza di una norma di statuto che permetta la
convocazione e la gestione telematica dell’Assemblea ordinaria, tale modalità è consentita,
eccezionalmente per la durata del periodo di emergenza determinato dal contagio da Covid-19,
dall’art. 73, c. 4 e dall’art. 106, c. 2, del D.L. 18/2020.
Il Presidente
Stefano Di Marzo

I consorziati potranno prendere visione della documentazione relativa al punto 2) all’OdG facendo
richiesta a partire dal 10 dicembre all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consorzio:
consorziotutelavinidirpinia@legalmail.it. La documentazione sarà trasmessa a partire dalle ore 12
del 15 dicembre 2020.
_________________________________________________________________________________
Delego a partecipare all’assemblea ordinaria del 17 dicembre 2020 in prima e 18 dicembre 2020, in
seconda convocazione, il/la Sig./Sig.ra………………………
COGNOME E NOME E/O RAGIONE SOCIALE ISCRITTO E DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO DELEGATO E DELEGANTE.
N.B.: la delega va firmata solo ed esclusivamente dall’iscritto al Consorzio e presentata come sopra indicato Le
operazioni di accreditamento della presenza on line avranno inizio alle ore 17.00
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