Firenze, 18 maggio 2020

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

Protocollo n° 414/2020 A/1 - Circolare n. 20/20

Loro sedi

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Comunicazione inviata a mezzo PEC
I Soci sono convocati il 30 Maggio 2020 alle ore 7,00 per l’Assemblea Generale ordinaria presso la Sede sociale – Viale Belfiore, 9 –
Firenze.
Qualora non fosse raggiunto il numero legale, l’Assemblea è fin d’ora riunita in seconda convocazione il giorno:
VENERDI’ 12 GIUGNO p.v. alle ore 9:30
Presso l’AC Hotel in Via Luciano Bausi, 5 – Firenze, (vicino all’antica Stazione Leopolda, tel. 055/3120111), per discutere e
deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’attività 2019;
3. Bilancio al 31/12/2019, Nota Integrativa, Relazione al bilancio al 31.12.2019 e delibere consequenziali;
4. Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31.12.2019;
5. Bilancio Preventivo esercizio 2020 - informativa;
6. Riduzione rese massime produzione uva a ceppo ed ettaro vendemmia 2020 D.O.C.G. Chianti, anche per menzioni geografiche
aggiuntive e menzione Superiore–proposta Consiglio di Amministrazione per riequilibrio del mercato di riduzione del 20% - delibere;
7. Eventuale esame altre misure di contenimento della produzione vendemmia 2020 e di riequilibrio mercato-delibere;
8. Determinazione delle Quote di Iscrizione 2020;
9. Esame regolamenti uso marchi consortili figurativi C:Chianti – Consorzio Vino Chianti e DOC Bianco dell’Empolese – delibere;
10. Rinnovo Collegio dei Sindaci Revisori effettivi e supplenti - nomina Presidente del Collegio dei Sindaci – determinazione
emolumenti;
11. Varie ed eventuali.
Presso la sede del Consorzio i Soci potranno consultare i testi relativi, che comunque saranno distribuiti in Assemblea.
Si raccomanda la partecipazione all’Assemblea, muniti della presente convocazione da utilizzarsi anche, nell’apposito spazio, per
eventuali deleghe nei limiti previsti dallo Statuto Sociale.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Giovanni Busi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Norme Statutarie di riferimento: artt. 12 e 13
Tutti i Soci, purché in regola con il pagamento delle quote previste dallo Statuto e dai Regolamenti e che non siano stati sospesi o esclusi, hanno diritto di
prendere parte ai lavori ed alle deliberazioni dell'Assemblea. Nell’Assemblea ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio purché lo fornisca di delega
scritta. La delega può essere rilasciata anche a parenti entro il 3° grado, al coniuge ed a dipendenti che abbiano regolare mandato ad amministrare in ordine al
rapporto di lavoro e a membri del Consiglio di Amministrazione nel caso di Società. Non sono ammesse più di dieci deleghe per ciascun Socio.
L’adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori consente l’utilizzo cumulativo delle singole quote di voto, a condizione della delega espressa dei singoli.
La delega può essere revocabile, anche temporaneamente, per consentire agli interessati l’espressione diretta della propria volontà ogni volta che essi
lo ritengano opportuno, a condizione che siano associati singolarmente al Consorzio. In caso contrario, l’espressione di voto verrà espressa dal
Presidente della Cooperativa a cui aderisce l’operatore. A tale fine gli enti di appartenenza devono fornire adeguata informativa ai propri aderenti.
DELEGA
IL SOTTOSCRITTO …………………………………………….………..…………, IN QUALITÀ DI …………….……………….…………………..
DELEGA A RAPPRESENTARLO IL SIG. …………………….………………………………………………………….………………………………
(si prega di scrivere in stampatello)
PER LA/E CATEGORIA/E DI PROPRIA/E COMPETENZA
Data

………………..……..

FIRMA ……………………..……………………………………………

