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Prot. n°9/2017    
 

 

 
          AI SOCI  

LORO SEDI  
 
 
 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci 
 

A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione ed a norma di Statuto è convocata l'Assemblea 

Straordinaria e Ordinaria dei Soci presso una sala dell’”Agriturismo Garuti”  in via Per Solara n°6 

– Sorbara di Bomporto (MO), in prima convocazione per le ore 4,00 del 29 Aprile 2017 ed 
occorrendo in seconda convocazione per le ore 17,30 del giorno 25 Maggio 2017 con il seguente 
Ordine del giorno: 

 
Parte straordinaria: 
1) Modifica agli artt.1,3,5,6,8,9,10,11,12,13,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,31,37 e 38 dello Statuto 

Sociale, eliminazione degli art. dal 39 al 48 e introduzione dei nuovi art. 39,40,41. 

Parte ordinaria: 
1) Modifica agli artt.1,7,9,12 del Regolamento Interno; 
2) Bilancio consuntivo esercizio 2016, chiuso al 31/12/2016 – Relazioni afferenti – Delibere afferenti; 
3) Scelta delle forme di difesa e di intervento e degli strumenti di attuazione da adottarsi per l’anno 

2017 contro le avversità/calamità di cui al D.Lgs 102/04 ed al Piano Assicurativo Agricolo Nazionale e 
successive modificazioni ed integrazioni e determinazione dei contributi annui a carico dei Soci per 

l’anno 2017 – Delibere afferenti; 
4) Nomina di un Consigliere in sostituzione di un dimissionario; 
5) Nomina di un Sindaco effettivo di nomina regionale in sostituzione di un dimissionario; 

6) Determinazione contributo di iscrizione dal 2018; 
7) Varie ed eventuali. 
 

Come previsto dalle norme del C.C. è possibile prendere visione del bilancio e delle relazioni 

depositati presso la sede dell’Associazione.  
 
Cordiali saluti 

  Il Presidente 
Claudio Morselli 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Sottoscritto Socio____________________________________________________________ 
regolarmente iscritto a Libro Soci di codesta Associazione, a norma dell'art. 21 dello Statuto sociale, 
nonché a norma di legge, 
 

D E L E G A 

 

Il Sig.   _____________________________________________________________________ 
a rappresentarlo nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria convocata presso una sala 
dell’”Agriturismo Garuti”  in via Per Solara n°6 – Sorbara di Bomporto (MO), in prima 

convocazione per le ore 4,00 del 29 Aprile 2017 ed occorrendo in seconda convocazione per 

le ore 17,30 del giorno 25 Maggio 2017. 
 

              Firma 

 

 _____________________ 
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