Prot. 211

Roma, 11.06.2019
Spett.li Allevatori Soci
Loro Sedi

Le Assemblee Separate Territoriali e l’Assemblea Generale in seduta ordinaria dell’ASSONAPA
sono convocate nelle località e date di seguito indicate:
Assemblee separate territoriali
1) per i Soci dell’Associazione il cui nucleo principale dell’azienda ricada in prevalenza nel territorio
delle regioni UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA,
CALABRIA, in prima convocazione in Roma, Via G. Tomassetti 9, presso la sede
dell’Associazione, il giorno 18 giugno 2019, alle ore 7:30, e ove occorresse, in seconda
convocazione in Benevento (BN), presso la Sala Convegni "Iasevoli" c/o Ist. Agr. Vetrone Mario,
in Contrada Piano Cappelle n. 13, il giorno 19 giugno 2019 alle ore 10.30;
2) per i Soci dell’Associazione il cui nucleo principale dell’azienda ricada in prevalenza nel territorio
della regione SARDEGNA, in prima convocazione in Roma, Via G. Tomassetti 9, presso la sede
dell’Associazione, il giorno 18 giugno 2019, alle ore 8:30, e ove occorresse in seconda
convocazione in Marrubiu (OR), presso la sala riunioni di Bonifiche Ferraresi, in Località Sa
Carroccia Strada 18 Bis Est, il giorno 21 giugno 2019 alle ore 11.00;
3) per i Soci dell’Associazione il cui nucleo principale dell’azienda ricada in prevalenza nel territorio
delle regioni VAL D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, VENETO, TRENTINO
ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE, in
prima convocazione in Roma, Via G. Tomassetti 9, presso la sede dell’Associazione, il giorno 18
giugno 2019, alle ore 09:30, e ove occorresse in seconda convocazione in Forlì (FC), presso la sala
riunioni dell’Ufficio Territoriale dell’ARA Emilia Romagna, in Via Leo Gramellini n. 10, il
giorno 24 giugno 2019 alle ore 11.00;
4) per i Soci dell’Associazione il cui nucleo principale dell’azienda ricada in prevalenza nel territorio
della regione SICILIA, in prima convocazione in Roma, Via G. Tomassetti 9, presso la sede
dell’Associazione, il giorno 18 giugno 2019, alle ore 10:30, e ove occorresse in seconda
convocazione, in Ragusa (RG), presso la Sala riunioni del CORFILAC – Consorzio di Ricerca nel
settore della Filiera Lattiero Casearia e dell’Agroalimentare, SP 25 Ragusa Mare km5, il giorno
26 giugno 2019 alle ore 10.30;
Tutte le Assemblee Separate Territoriali sono convocate a deliberare sul medesimo ordine del giorno
di seguito indicato:
1. Bilancio consuntivo al 31.12.2018;
2. Bilancio preventivo 2019;
3. Nomina dei delegati a partecipare all'Assemblea generale convocata per la trattazione dei
seguenti argomenti:
a. “Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2018: delibere inerenti e conseguenti;
b. Approvazione del bilancio preventivo 2019: delibere inerenti e conseguenti;
c. Rinnovo della composizione dell’Organo di Controllo”.
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I delegati nominati dalle Assemblee Separate Territoriali sono chiamati a votare in Assemblea
generale a Roma (RM), Via Giuseppe Tomassetti 9, presso la Sede Legale dell’ASSONAPA, in
prima convocazione, il 28 giugno 2019 alle ore 10.00 e, ove occorresse, in seconda convocazione il
giorno 18 luglio 2019 alle ore 11.30, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2018: delibere inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del bilancio preventivo 2019: delibere inerenti e conseguenti;
3. Rinnovo della composizione dell’Organo di Controllo.
Ai sensi dell’art. 33 dello Statuto, nelle Assemblee Separate Territoriali, hanno diritto di voto gli
allevatori, singoli o associati, iscritti ai Libri Genealogici delle specie Ovina e Caprina o ai Registri
Anagrafici con almeno un capo grosso.
Sono legittimati ad intervenire nelle Assemblee Separate Territoriali:
- il Legale Rappresentante del Socio non persona fisica o, su delega scritta di questo, altra persona
scelta tra i componenti dell'organo amministrativo o tra i dipendenti dell’azienda socia;
- il Socio impresa individuale o, su delega scritta di questo, chi collabora nell'impresa (coniuge,
parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
In mancanza dei requisiti sopramenzionati, può essere conferita delega ad un altro Socio di
ASSONAPA della medesima Assemblea Separata Territoriale.
Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due soci. La delega per essere valida deve
risultare da un atto scritto, redatto sul modello allegato, corredata dal documento di identità del
delegante e rimessa al Presidente prima della riunione. La delega non può essere conferita a membri
degli Organi amministrativi o di Controllo dell’Associazione, né a dipendenti di questa ultima.
Sono legittimati a partecipare e a votare all'Assemblea generale i delegati nominati nelle Assemblee
Separate Territoriali. Nell'Assemblea generale non è ammessa delega.
Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, ogni socio partecipante alle Assemblee Separate Territoriali ha
diritto a un voto.
Note per la candidatura a DELEGATO a partecipare all’Assemblea Generale
Coloro che intendano candidarsi dovranno depositare la propria candidatura, compilata
sull’apposito modello scaricabile dal sito www.assonapa.it e allegato alla presente corredata dal
documento di identità, entro 48 ore dall’Assemblea Separata Territoriale di proprio riferimento.
Non possono essere eletti delegati a partecipare all’Assemblea Generale i membri degli Organi
amministrativi dell’Associazione.
La candidatura può essere depositata: i) a mano consegnandola presso gli uffici dell’Associazione; ii)
tramite PEC mail all’indirizzo assonapa@legalmail.it.
È indicato di seguito il numero di delegati che ciascuna Assemblea Separata Territoriale può
nominare:
Numero delegati da
Assemblee Separate Territoriali
eleggere
1.
Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata e
6
Calabria.
2.
Sardegna
11
3.
Val D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino AA,
7
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Marche.
4.
Sicilia
6
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.
Il Presidente
Battista Cualbu

MODULO DELEGA VOTO
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ (delegante)
nato/a
a
_______________________________
il
_____________________residente
in
________________________________________ Comune ________________________________________
in rappresentanza dell’azienda ______________________________________________________________
codice ASL _____________________ con nucleo principale dell’azienda ricadente in prevalenza nel
territorio
della
provincia
di
__________________________________
regione
_________________________________
estremi del documento identificativo del delegante:
Tipo
_____________________________
n°
________________________
___________________________________________ il _________________

rilasciato

da

DELEGA
Il/La Sig./Sig.ra _________________________________________________________________ (delegato)
in rappresentanza dell’azienda ______________________________________________________________
codice ASL _________________________ con nucleo principale dell’azienda ricadente in prevalenza
nel
territorio
della
provincia
di
_________________________
regione
__________________________________
a votare per mio conto all’Assemblea Separata Territoriale ASSONAPA che si terrà il
_________________________, approvando senza riserve il suo operato.
Firma del Delegante

Firma del Delegato

La delega deve essere accompagnata da originale oppure fotocopia del documento di identità del
delegante. I dati saranno trattati esclusivamente ai fini della presente delega e nel rispetto di quanto
previsto dal DLGS 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
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