Benevento, 18 luglio 2022
Ai Soci viticoltori, vinificatori, imbottigliatori
Ai Componenti il Consiglio di
Amministrazione
Ai Componenti il Collegio Sindacale
di SANNIO CONSORZIO TUTELA VINI
LORO SEDI

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’ASSEMBLEA ORDINARIA è convocata sia presso la sede del Sannio Consorzio Tutela Vini
in Benevento alla via Mario Vetrone in prima convocazione il giorno 1 agosto 2022 alle ore 08.00 e
in seconda convocazione il giorno 2 agosto 2022, alle ore 17.30 presso La Guardiense in Cda
Santa Lucia, Guardia Sanframondi.
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del presidente
2. Determinazione dell’indirizzo generale delle attività del Sannio Consorzio per il
conseguimento delle finalità consortili
3. Modifica regolamento interno e la definizione dei criteri di calcolo quote “istituzionali”
4. Varie ed eventuali
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Libero Rillo

A norma dell’art. 15 dello statuto (visionabile sul sito istituzionale www.sanniodop.it) ogni singolo
socio può essere portatore di un numero massimo di dieci deleghe.
Il sottoscritto
nella sua qualità di socio del Sannio
Consorzio Tutela Vini delega il socio sig.
a
rappresentarlo
durante i lavori dell’Assemblea come sopra convocata in seduta ordinaria riconoscendo sin d’ora per
ratificato e valido tutto l’operato del delegato.
data

Firma

Note: IL PRESENTE AVVISO È AFFISSO PRESSO LA SEDE SOCIALE CONSORTILE A NORMA DELL’ART.14
DELLO STATUTO.
A norma dell’art.15 dello statuto possono partecipare tutti soci che si trovino in regola con il pagamento dei
contributi e che non siano stati sospesi o esclusi. I voti spettanti a ciascun associato sono determinati in base
alle Unità di conto da calcolarsi sulla quantità di prodotto denunciata complessivamente per tutte le
denominazioni tutelate, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare, e
quantificati con le modalità previste al punto c) dell’art. 6 per il calcolo del contributo annuale. Per poter votare
ogni socio dovrà consegnare al seggio elettorale un’attestazione valida sulla produzione dichiarata per l’annata
2021, inerente solo i vini a DOC e/o IGT. Per le persone giuridiche è possibile indicare il mandatario.
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