
 

 

 
 

 
Perugia, lì   18/01/2022 

Prot. n° 47/b   A tutti i soci  
         Loro sedi 
 
OGGETTO: convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. 
 
 L’assemblea ordinaria e straordinaria generale dei soci del Consorzio di difesa delle produzioni 
agricole Umbria “CONDIFESA UMBRIA”, è convocata in prima convocazione per il giorno giovedì 09 
Febbraio 2022, alle ore 8,00, presso la sede sociale, in via Martiri dei Lager 92 Perugia, ed occorrendo, in 
seconda convocazione per il GIORNO giovedì 10 Febbraio 2022 alle ORE 10,00 , presso la  

 Sala riunioni del Consorzio Agrario - Via dei Loggi PONTE SAN GIOVANNI (PG) 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

a) PARTE ORDINARIA 
1.    Relazione del presidente; 

2 Attività assuntiva consuntiva 2021 e previsionale 2022; 

3. Presentazione dei documenti operativi del Consorzio: nuovo Statuto, istruzioni Operative, 

Regolamento Interno e Codice Etico 

4. Delibere inerenti e conseguenti 

b) PARTE STRAORDINARIA 
1. abrogazione del testo di statuto vigente e sua sostituzione con un testo, sottoposto ad integrale 

revisione formale, con adeguamento alle normative succedute dopo l’ultima modifica e alle attuali 
esigenze operative del Consorzio, con particolare riferimento: 

- alla possibilità di aderire, partecipare o costituire fondi di mutualità ai sensi del DM 5 Maggio 2016 
- alla sostituzione degli articoli 17 e 18 con un nuovo testo 
- alla soppressione degli organi dei probiviri e del collegio arbitrale (articoli 29 e 30). 

 
 
 

L’assemblea si svolgerà con la presenza fisica dei soci con le modalità previste dalla normativa vigente in 
fatto di salute pubblica e che l’accesso alla sala sarà consentito solamente alle persone munite di adeguate 
protezioni sanitarie individuali e di green pass 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
            IL PRESIDENTE 
                                                                                (Luca Grasselli) 

 

 

 

 

 

 
        Via Martiri dei Lager, 92 – 06128 – PERUGIA – Tel. 075 5000761   -   Via Bramante 3/A – 05100 TERNI –334 6315371                                               

e-mail:    condifesa.umbria@asnacodi.it                    PEC:  condifesa.umbria@pec.asnacodi.it 

 

mailto:condifesa.umbria@asnacodi.it


 

 

 

D E L E G A  

                                                           Spett.le  
Consorzio di difesa delle produzioni agricole Umbria              
CONDIFESA UMBRIA 
Via Martiri dei Lager, 92- PERUGIA 

 

Il /La sottoscritto/a ________________________________________________ Nato/a___________________ 

il _____________ Residente in ____________________ titolare/legale rappresentante dell’azienda 

_______________________________ Codice CUAA _______________________socia di CONDIFESA UMBRIA 

D E L E G A 

il socio  del medesimo Consorzio Sig._________________________________   Nato/a a __________________  

il_________________________ residente in____________________________  CUAA____________________ 

a rappresentarlo in occasione dello svolgimento dell’Assemblea generale ordinaria dei soci del Condifesa 

Umbria che si terrà il giorno …………………………………………………., presso ……………………………………………………..   

In fede.          firma 

Data   _______________                                                                        ………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


