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AVVISO  

DI CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

 
In virtù dei poteri conferiti dall’art.18 e dall’art.19 dello Statuto Sociale, è convocata l’Assemblea Ordinaria dei soci del Consorzio di Difesa delle produzioni intensive nella provincia di Oristano, presso l’Anfiteatro Comunale 

di Mogoro,Via del Campo, 09095 Mogoro (OR), per il giorno mercoledì 14 aprile alle ore 05,00 in prima convocazione e per il giorno  

Giovedì 15 aprile 2021 alle ore 9,30   

 

In seconda convocazione, stesso luogo, per trattare il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione modifiche statutarie; 

 

CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

In virtù dei poteri conferiti dall’art.18 e dall’art.19 dello Statuto Sociale, è convocata l’Assemblea Ordinaria dei soci del Consorzio di Difesa delle produzioni intensive nella provincia di Oristano, presso l’Anfiteatro Comunale 

di Mogoro,Via del Campo, 09095 Mogoro (OR), per il giorno mercoledì 14 aprile alle ore 06,00 in prima convocazione e per il giorno  

Giovedì 15 aprile 2021 alle ore 11,30   

 

In seconda convocazione, stesso luogo, per trattare il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Approvazione modifiche regolamento interno; 

2. Proposta ed eventuale costituzione Comitato Esecutivo; 

3. Determinazione degli emolumenti per i membri del consiglio del comitato esecutivo e del presidente; 

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e deliberazioni conseguenti; 

5. Determinazione degli emolumenti per i membri del collegio sindacale; 

6. Bilancio Consuntivo 2020, relazione del Presidente, relazione Collegio dei Sindaci e determinazione conseguenti; 

7. Esame campagna 2021; 

8. Determinazione del contributo annuo obbligatorio a carico dei soci 

9. Varie ed eventuali. 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 21 dello Statuto “ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Un socio non può rappresentare più di altri due soci, oltre alle proprie 

ragioni.” 
Data l’importanza degli argomenti trattati si prega di non mancare e di essere puntuali. 

 

Il PRESIDENTE 

(Sisinnio Piras) 
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