Prot. 788

Roma, 28.09.2021
Spett.li
Allevatori Soci
Consiglio Direttivo
Organo di Controllo
Loro Sedi

Le Assemblee Separate Territoriali e l’Assemblea Generale in seduta ordinaria dei soci dell’ASSONAPA
sono convocate, a norma di legge e di Statuto, nelle località ed alle date di seguito indicate:
CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE SEPARATE TERRITORIALI
1)

2)

3)

Per i Soci dell’Associazione il cui nucleo principale ricada in prevalenza nel territorio delle regioni
SARDEGNA e SICILIA (ASSEMBLEA TERRITORIALE “ISOLE”):
a. in prima convocazione il giorno 11 ottobre 2021, alle ore 14.30, in Roma, Via XXIV maggio
43, e ove occorresse,
b. in seconda convocazione, il giorno 14 ottobre 2021 alle ore 11.00, in Tramatza (OR),
presso il Centro Congressi dell’Hotel Anfora, Strada Statale 131 km 103 (Stazione di
Servizio Esso);
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 e
CALABRIA (ASSEMBLEA TERRITORIALE “CENTRO-SUD”):
a. in prima convocazione il giorno 11 ottobre 2021, alle ore 15.30, in Roma, Via XXIV maggio
43, e ove occorresse,
b. in seconda convocazione, il giorno 21 ottobre 2021 alle ore 11.00, in Benevento (BN),
presso la Sala Convegni del MUSA "Museo della tecnica e del lavoro in agricoltura”, in
Contrada Piano Cappelle (coordinate 41.116097; 14.824575);
Per i Soci dell’Associazione il cui nucleo principale dell’azienda ricada in prevalenza nel territorio
delle regioni VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI
VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE e della provincia autonoma di
TRENTO (ASSEMBLEA TERRITORIALE “CENTRO-NORD”):
a. in prima convocazione il giorno 11 ottobre 2021, alle ore 16.30, in Roma, Via XXIV maggio
43, e ove occorresse,
b. in seconda convocazione, il giorno 26 ottobre 2021 alle ore 15.00, in Forlì (FC), presso il
Best Western Hotel Globus City, Via Traiano Imperatore n. 4.

Tutte le Assemblee Separate Territoriali sono convocate per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Informative del Presidente;
2. Nomina dei delegati a partecipare all'Assemblea Generale ordinaria: delibere inerenti e
conseguenti;
3. Delibere relative al rinnovo della composizione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Probiviri.
Per tutte le Assemblee Separate Territoriali le operazioni di registrazione delle presenze avranno inizio
un’ora prima dell’orario indicato nella convocazione.
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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE
I delegati nominati dalle Assemblee Separate Territoriali sono convocati in Assemblea Generale ordinaria,
da tenersi:
a. in prima convocazione, il giorno 8 novembre 2021, alle ore 9.30 a mezzo piattaforma di
videoconferenza online Zoom utilizzando le istruzioni che saranno fornite a ciascun
delegato nominato dalle singole Assemblee Separate Territoriali e, ove occorresse
b. in seconda convocazione il giorno 9 novembre 2021 alle ore 11.30 in presenza a Roma,
presso il Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, in Via XXIV maggio n. 43, oppure in
collegamento da remoto, a mezzo piattaforma di videoconferenza online Zoom
utilizzando le istruzioni che saranno fornite a ciascun delegato nominato dalle singole
Assemblee Separate Territoriali,
per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del Consiglio Direttivo e determinazione del rimborso spese;
2. Nomina del componente elettivo del Collegio dei Probiviri.
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, hanno diritto di partecipare alle Assemblee Separate Territoriali tutti i
soci regolarmente iscritti all’Associazione ed in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali.
A tal fine, occorre adempiere al pagamento delle quote associative e contributi emesse per conto di
ASSONAPA dalla Federazione delle Associazioni Nazionali di razza e specie per gli anni 2019 e 2020.
Per i Soci “società di persone”, il diritto di voto viene esercitato dal rappresentante legale o, in caso di “società
semplice” e “in accomandita semplice”, da uno dei soci o soci accomandatari, previa delega conferita dal
rappresentante legale
I Soci “impresa individuale” possono partecipare in proprio, ovvero delegare chi collabora nell’impresa
(coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) (Modello B).
I Soci “Enti”, “società con personalità giuridica, incluse le società Cooperative” e le “Associazioni riconosciute e non
riconosciute” sono rappresentati dal legale rappresentante. In tal caso si dovrà presentare alla registrazione
per l’Assemblea, oltre al documento di identità, una visura camerale aggiornata da cui risulta la carica di
legale rappresentante ovvero una autocertificazione attestante tale carica, secondo il modello allegato alla
presente (Modello C).
Nei casi di delega prevista per i Soci “società di persone”, “società semplice” e “in accomandita semplice” ed
“impresa individuale” nonché per “Enti”, “società con personalità giuridica, incluse le società Cooperative” ed
“Associazioni riconosciute e non riconosciute” la delega dovrà essere presentata, accompagnata dal documento
di identità del delegante e del delegato, al momento dell’iscrizione all’Assemblea Separata Territoriale di
riferimento utilizzando il modello allegato alla presente (Modello B).
In caso di delega tra soci, si ricorda che ogni Associato non può in Assemblea rappresentare per delega
più di due soci, oltre se stesso.
La delega non può essere conferita a membri degli Organi amministrativi o di Controllo dell’Associazione,
né ai dipendenti di questa ultima.
La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto redatto sul modello allegato (Modello A),
corredata dal documento di identità del delegante e rimessa al Presidente prima della registrazione
all’Assemblea Separata Territoriale di riferimento.
Sono legittimati a votare all'Assemblea Generale i delegati nominati nelle Assemblee Separate
Territoriali con vincolo di mandato. 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.
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L’accesso a tutte le Assemblee è consentito previa verifica della validità della Certificazione Verde
CoVID-19 (Green Pass) ed a condizione che:

non si manifestino i sintomi sospetti di CoVID-19;

non sia un caso confermato di CoVID-19 da parte delle Autorità Sanitarie (USL);

non sia un contatto stretto di un caso confermato di CoVID-19 negli ultimi 14 giorni, anche in
assenza di sintomi potenzialmente sospetti;

non sia convivente con un caso confermato di CoVID-19 anche in assenza di sintomi
potenzialmente sospetti;

non sia oggetto di provvedimenti di quarantena o isolamento da parte delle Autorità Sanitarie
(USL);

non sia convivente o un contatto stretto di persone in attesa di risposta dell’esito del test
(tampone) per SARS-CoV-2;

non sia residente o domiciliato in una regione o comune o una zona specifica oggetto di
ordinanza di divieto di accesso e allontanamento per il contenimento della diffusione del virus;

non sia rientrato in Italia, nei 14 giorni antecedenti, da un paese estero per cui siano state
emesse disposizioni restrittive o l’obbligo di quarantena
E’ altresì obbligatorio indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie ed igienizzarsi le
mani all’ingresso.
Ai Soci che, per avere la Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass), devono effettuare entro le 48
ore antecedenti l’adunanza un test molecolare o antigenico con esito negativo presso strutture
abilitate, ASSONAPA rimborserà, con successivo bonifico, il costo sostenuto per il test molecolare o
antigenico effettuato previa presentazione di idoneo documento di spesa (scontrino parlante, ricevuta,
fattura etc.) e delle coordinate bancarie.
Note per la candidatura a DELEGATO all’Assemblea Generale, a CONSIGLIERE ed a PROBIVIRO
Coloro che intendano candidarsi a delegato all’Assemblea Generale, a componente del Consiglio Direttivo
e del Collegio dei Probiviri dovranno inviare a mezzo PEC all’indirizzo assonapa@legalmail.it entro e non
oltre sabato 9 ottobre 2021 alle le ore 14.30 la propria candidatura, compilata su specifici modelli
scaricabili dal sito www.assonapa.it e allegato alla presente (Modello D, E e F), unitamente a copia del
documento di identità.
Nel caso in cui, relativamente a una determinata Assemblea Separata Territoriale, non siano pervenute
candidature in numero sufficiente a ricoprire i posti disponibili per delegato all’Assemblea Generale,
saranno riaperti in tale Assemblea i termini per la presentazione delle candidature stesse.
Nel caso in cui non siano pervenute candidature in numero sufficiente a ricoprire i posti disponibili per
componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, saranno riaperti nella prima Assemblea
Separata Territoriale, i termini per presentare ulteriori candidature.
Non possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo i dipendenti dell’Associazione e i
componenti degli Organi amministrativi degli Enti Terzi delegati alla raccolta del dato in allevamento ai
sensi dell’art.4, comma 2, del D.lgs. 52/2018.
Saranno accettate esclusivamente candidature relative a soci in regola con il pagamento delle quote e
dei contributi sociali.
In merito alle Assemblee oggetto della presente convocazione, informiamo che l’Assemblea Generale dei
Soci, riunitasi in data 8 luglio 2021, ha deliberato quanto segue:
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a) il numero di delegati che ciascuna Assemblea Separata Territoriale deve nominare è pari a n.
29, ripartiti come segue:
Assemblea Separate Territoriali
1 - Sardegna e Sicilia
2 - Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.
3 - Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Toscana, Marche e provincia autonoma di Trento.

Numero delegati
da nominare
13
7
9

b) il numero dei componenti il Consiglio Direttivo per il triennio 2021-2024 è di 9 membri
ripartiti come da tabella seguente al fine di assicurare, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, la
rappresentanza delle zone geografiche:

Assemblee Separate Territoriali

N° consiglieri

1 - Sardegna e Sicilia

4

2 - Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.

2

3 - Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Toscana, Marche e provincia autonoma di Trento.

3

Per ogni informazione gli uffici dell’Associazione sono a disposizione al seguente recapito di posta
elettronica info@assonapa.it o ai numeri di telefono 0685451277-0685451303-3357379236.
Elenco allegati:
a) modulo di delega ad altro socio (da presentare al momento della registrazione all’Assemblea
Separata Territoriale di riferimento);
b) modulo di delega a familiare e altri (da presentare al momento della registrazione all’Assemblea
Separata Territoriale di riferimento);
c) modulo di dichiarazione sostituiva di certificazione legale rappresentante (da presentare al
momento della registrazione all’Assemblea Separata Territoriale di riferimento);
d) modulo per candidatura a delegato all’Assemblea Generale (da inviare a mezzo PEC all’indirizzo
assonapa@legalmail.it entro e non oltre sabato 9 ottobre 2021 alle ore 14.30);
e) modulo per candidatura a componente il Consiglio Direttivo (da inviare a mezzo PEC
all’indirizzo assonapa@legalmail.it entro e non oltre sabato 9 ottobre 2021 alle ore 14.30);
f) modulo per candidatura a Proboviro (da inviare a mezzo PEC all’indirizzo assonapa@legalmail.it
entro e non oltre sabato 9 ottobre 2021 alle ore 14.30).
Cordiali saluti.
Il Presidente
Battista Cualbu
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Modello A)
MODULO DELEGA AD ALTRO SOCIO

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° ______________________________ rilasciato da
___________________________________________ il _________________
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.
Luogo e data, ______________________________
Firma del Delegante

Firma del Delegato

______________________________

______________________________

(firma estesa e leggibile)

(firma estesa e leggibile)

1) Allegare copia del documento di identità (fronte/retro) in corso di validità
2) La delega dovrà essere rimessa al Presidente prima della registrazione all’Assemblea
Separata Territoriale di riferimento.
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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Modello B)
MODULO DELEGA A FAMILIARE ED ALTRI
Il/La sottoscritto/_____________________________________________________________(delegante)
nato/a

a

__________________

il

______________________

residente

a

______________________________________________________________________________________
in

qualità

di

legale

rappresentante

rappresentanza

dell’azienda

______________________________________________ codice ASL _____________________ con
nucleo

principale

ricadente

in

prevalenza

nel

territorio

della

provincia

di

______________________________ regione ____________________
estremi del documento identificativo del delegante:
Tipo _____________________________________ n° _________________________________ rilasciato
da ___________________________________________ il ___________________________
DELEGA
Il/La Sig./Sig.ra ___________________________________________________ (delegato) in qualità di
 Coniuge collaboratore d’impresa
 Familiare/affine collaboratore d’impresa (ditte individuali);
 Socio (società semplice o S.a.s.)

 consigliere di amministrazione (S.r.l. o S.p.a)

 Consigliere di amministrazione (Cooperativa)
 Consigliere del Consiglio Direttivo (Associazione)
a partecipare e 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
________________
1) Allegare copia del documento di identità (fronte/retro) in corso di validità
2) La delega dovrà essere rimessa al Presidente prima della registrazione all’Assemblea
Separata Territoriale di riferimento.
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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Modello C)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI LEGALE RAPPRESENTANTE
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il __________________________ residente
a ____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
Di essere il Rappresentante Legale dell’azienda _______________________________________
iscritta al Registro Imprese della CCIAA di ____________________________________________
come
 Ditta individuale
 Società di persone (Soc. Semplice, S.a.s, S.n.c.)
 Cooperativa
 Società di capitali (S.r.l., S.p.a.)
 Associazione
 Altro (___________________________)
socia di ASSONAPA, codice ASL _________________________ con nucleo principale dell’azienda
ricadente
in
prevalenza
nel
territorio
della
provincia
di
_____________________________________________ regione ____________________.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data e luogo ________________________

Firma del Dichiarante
__________________________

1) Allegare copia del documento di identità (fronte/retro) in corso di validità
2) La presente dichiarazione dovrà essere rimessa al Presidente prima della registrazione
all’Assemblea Separata Territoriale di riferimento.
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. N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che
vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71,
comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all’autorità giudiziaria.
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Modello D)
CANDIDATURA ALLA ELEZIONE DEI DELEGATI PER L’ASSEMBLEA
GENERALE DI ASSONAPA
-

Il

sottoscritto

Titolare/Legale

compilare tutti i campi pena la non ammissibilità -

Sig.

______________________________________________________

Rappresentante

dell’Azienda,

socia

di

ASSONAPA,

_________________________________________________________________________

con

nucleo principale dell’azienda ricadente in prevalenza nel territorio della Provincia di
_____________________ Regione______________________________________ Codice ASL
dell’allevamento __________________________ , nell’Assemblea separata territoriale di
riferimento relativa alla regione ___________________________
PRESENTA
la propria candidatura a DELEGATO all’ASSEMBLEA GENERALE di ASSONAPA.
________________________
Luogo e data
NB:
1)
2)

3)
4)

____________________________________
(firma estesa e leggibile)

Allegare copia del documento di identità (fronte/retro) in corso di validità;
Le candidature a delegato all’Assemblea Generale dovranno essere spedite a mezzo PEC all’indirizzo
assonapa@legalmail.it entro e non oltre le ore 14.30 del giorno sabato 9 ottobre 2021;
Nel caso in cui, relativamente a una determinata Assemblea Separata Territoriale, non siano pervenute
candidature in numero sufficiente a ricoprire i posti disponibili per delegato all’Assemblea Generale,
saranno riaperti in tale Assemblea i termini per la presentazione delle candidature stesse.
Saranno accettate solo candidature relative a soci in regola con il pagamento delle quote e dei contributi
sociali di cui all’art.7 dello Statuto;
Il candidato è a conoscenza che, qualora presenti candidature in più Assemblee Separate Territoriali, sarà
ritenuta ammissibile solamente quella relativa all’Assemblea Separata di propria competenza territoriale.

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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Modello E)
CANDIDATURA ALLA ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO ASSONAPA
(compilare tutti i campi pena la non ammissibilità)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
Titolare/Legale

Rappresentante

dell’Azienda,

socia

ASSONAPA______________________________________________________

con

di
nucleo

principale dell’azienda ricadente in prevalenza nel territorio della provincia di
_________________________________________
____________________________________

regione
codice

ASL

dell’allevamento

___________________________________________, nell’Assemblea Separata Territoriale di
riferimento

relativa

alla

regione

___________________________________________________
PRESENTA
la propria candidatura a COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO di
ASSONAPA.
Luogo e data, ______________________________
Firma
______________________________
(firma estesa e leggibile)
NB:
1) Allegare copia del documento di identità (fronte/retro) in corso di validità;
2) Le candidature a componente del Consiglio Direttivo dovranno essere spedite a mezzo PEC
all’indirizzo assonapa@legalmail.it entro e non oltre le ore 14.30 del giorno sabato 9 ottobre 2021;
Nel caso in cui non siano pervenute candidature in numero sufficiente a ricoprire i posti
disponibili per componente del Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto deliberato
dall’Assemblea dei Soci in data 8 luglio 2021, saranno riaperti, in occasione della prima
Assemblea Separata Territoriale, i termini per presentare ulteriori candidature.
3) Saranno accettate solo candidature relative a soci in regola con il pagamento delle quote e dei
contributi sociali di cui all’art.7 dello Statuto;
4) Non possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo i dipendenti ed i componenti
degli Organi Amministrativi degli Enti Terzi delegati alla raccolta del dato in allevamento ai
sensi dell’Art. 4, comma 2 del D.Lgs. 52/2018.
I dati saranno trattati esclusivamente ai fini della presente candidatura e nel rispetto di quanto previsto dal DLGS 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Modello F)
CANDIDATURA A COMPONENTE IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
(compilare tutti i campi pena la non ammissibilità)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ (_____) il______/______/_______
residente a ________________________ (_____) in __________________________________ n° ____
C.F. _________________________________ mail __________________________________________
PEC _______________________________________
PRESENTA
la propria candidatura a COMPONENTE ELETTIVO del COLLEGIO dei PROBIVIRI

Luogo e data, ______________________________
Firma
______________________________
(firma estesa e leggibile)

NB:
1) Allegare copia del documento di identità (fronte/retro) in corso di validità.
2) Le candidature a componente elettivo del Collegio dei Probiviri ASSONAPA dovranno essere
spedite a mezzo PEC all’indirizzo assonapa@legalmail.it entro e non oltre le ore 14.30 del giorno
sabato 9 ottobre 2021

I dati saranno trattati esclusivamente ai fini della presente candidatura e nel rispetto di quanto previsto dal DLGS 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
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