IL PRESIDENTE

Siena 30/11/2021

Invio Avviso convocazione delle assemblee separate e dell’assemblea parte ordinaria e straordinaria
Caro socio,
certo di farti cosa gradita, ti invio in allegato l’avviso di convocazionedell’Assemblee separate e della Assemblea generale
(pubblicato in data 28-11-2021 e integrato in data 30-11-2021)secondo le disposizioni previste dall’art. 19 dello statuto.
Ti ricordo che ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto consortile: “Nelle assemblee separate ciascun socio può rappresentare,
per delega scritta, altri soci fino ad un massimo di due. Se il numero dei votanti non sia esatto multiplo di venti ed il resto
superi dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto. Ogni delegato eletto rappresenta venti voti. Se socio del
Consorzio Agrario è persona giuridica od ente, alle assemblee separate partecipa il suo Presidente o vicepresidente o un socio
a cui sia stata conferita delega scritta”.
Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento per lo svolgimento delle Assemblee: “Alle assemblee separate possono partecipare
tutti i soci ed hanno diritto di voto solo i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni prima della data fisata per la prima
assemblea separata”.
Unitamente troverai il modello di delega da rilasciare ad altro Socio seimpossibilitato adessere presente.
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento per lo svolgimento delle Assemblee: “Il delegante dovrà depositare personalmente la
propria delega presso la Segreteria del Consorzio Agrario in Siena alla via Pianigiani n. 9, negli orari di ufficio, almeno 3 giorni
liberi prima della data fissata per la riunione della prima Assemblea Separata. Qualora il delegante sia impossibilitato a
recarsi presso la Segreteria del Consorzio, potrà:
-

depositare personalmente la propria delega presso le sedi del Consorzio nelle date e negli orari precisati nell’avviso
di convocazione;
far pervenire alla Segreteria del Consorzio Agrario di Siena almeno 3 giorni liberi prima della data fissata per la
riunione della prima Assemblea separata, la delega con la propria sottoscrizione autenticata dal Notaio.
In caso di mancato rispetto delle suddette formalità e termini, le deleghe non saranno ritenute valide”.

Nell’avviso sono indicate sia le date ed i luoghi delle Assemblee separate che il calendario per il rilascio delle deleghe.
Cordiali Saluti

IL PRESIDENTE
Eros Trabalzini
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