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Cesena, lì 23 dicembre 2022 

 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria dei Soci 

A norma dell’Art. 19 del vigente Statuto Sociale è convocata l’Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria 

dei Soci del CONDIFESA ROMAGNA: in prima convocazione il giorno martedì 24 gennaio 2023 alle ore 08.00 

l’Assemblea Generale Straordinaria ed alle ore 09.00 l’Assemblea Generale Ordinaria, presso la sala riunioni 

di “COLDIRETTI” in Cesena (FC), Via Mario Angeloni, n. 507 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 

giovedì 26 gennaio 2023 alle ore 16.00 l’Assemblea Generale Straordinaria ed alle ore 17.00 l’Assemblea 

Generale Ordinaria, presso la sala riunioni di “COLDIRETTI” in Cesena (FC), Via Mario Angeloni, n. 507, per 

discutere e deliberare sul seguente: 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA 

 

 
• Declaratoria di invalidità della deliberazione del 13 dicembre 2022 in ragione di riscontrati errori nella spedizione 

dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ad alcuni associati e sostituzione di tale deliberazione con altra 

deliberazione che vada a decidere sul medesimo ordine del giorno, ossia: 

 

- modifica dell'intero Statuto associativo riguardante formalmente tutti gli articoli, con particolare sostanziale riguardo 

ad oggetto, requisiti ammissione Soci e fondo mutualistico come da bozza visibile al link sotto riportato a fare parte 

integrante e sostanziale del presente avviso; 

- https://www.condifesaromagna.it/wp-content/uploads/2022/12/bozzastatuto.pdf 

- delibere accessorie e conseguenziali 

 

 

 

 

 

 



ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA 

 

 

 
• Declaratoria di invalidità della deliberazione del 13 dicembre in ragione di riscontrati errori nella spedizione 

dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ad alcuni associati e sostituzione di tale deliberazione con altra 

deliberazione che vada a decidere sul medesimo ordine del giorno, ossia: 

- adeguamento contributo associativo a copertura delle spese di gestione finanziaria fino a scadenza deliberata; 

delibere conseguenti; 

- approvazione del regolamento. 

Cordiali saluti. 

 

Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i signori Soci di parteciparvi personalmente. Qualora i medesimi 

fossero impossibilitati a farlo, sono invitati a farsi rappresentare da altro Socio di propria fiducia, purché munito di 

apposita delega scritta. 
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA E 

ORDINARIA - DELEGA 

 

 

Al Sig. Presidente del 

CONDIFESA ROMAGNA 

Via Luciano Lama, n. 231 

47521 CESENA (FC) 

 
 

Io sottoscritto Socio , in qualità di titolare/legale 
 

rappresentante della Azienda/Società , trovandomi nelle 
 

condizioni di cui all’articolo 21 dello Statuto Sociale delego a rappresentarmi il Socio Signor 

 

  nell’Assemblea Generale Straordinaria e nell’Assemblea 
 

Generale Ordinaria dei Soci, convocate in prima convocazione per il giorno martedì 24 gennaio 2023 alle ore 08.00, 

per quanto concerne l’Assemblea Generale Straordinaria, ed alle ore 09.00 per quanto concerne l’Assemblea 

Generale Ordinaria, presso la sala riunioni di “COLDIRETTI” in Cesena (FC), Via Mario Angeloni, n. 507, ed 

occorrendo in seconda convocazione per il giorno giovedì 26 gennaio 2023 alle ore 16.00, per quanto concerne 

l’Assemblea Generale Straordinaria, ed alle ore 17.00 per quanto concerne l’Assemblea Generale Ordinaria, presso 

la sala riunioni di “COLDIRETTI” in Cesena (FC), Via Mario Angeloni, n. 507. 

Prendo atto delle seguenti avvertenze: 

 

1) all’Assemblea partecipano tutti i Soci regolarmente iscritti o rappresentati per deleghe; 

 

2) all’Assemblea hanno diritto di voto i Soci che sono iscritti da almeno novanta giorni e che non sono in mora nei 

versamenti delle quote e dei contributi associativi; 

3) il Socio delegato non può avere più di due deleghe; 

 

4) lo Statuto dell’associazione è disponibile presso gli uffici del Condifesa Romagna e/o nel seguente sito internet: 

www.condifesaromagna.it/statuto/ 

 

Il Socio 
 


