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Salerno, 12 aprile 2017 

Ai Soci viticoltori, vinificatori, imbottigliatori 

Ai Componenti il Consiglio di Amministrazione 

Ai Componenti il Collegio Sindacale 

di CONSORZIO VITA SALERNUM VITES  

LORO SEDI 

 

 AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

  

L’ASSEMBLEA ORDINARIA è convocata presso la struttura “TERZO TEMPO VILLAGE” sita a 

San Mango Piemonte (SA) in Località Lenza di Sotto , in prima convocazione il giorno 25 Aprile 2017 

alle ore 08.00 e in seconda convocazione il giorno 26 Aprile 2017 alle ore 17.30, per discutere e 

deliberare sul seguente  ORDINE DEL GIORNO:  

 

1. Esame e approvazione del rendiconto economico finanziario al 31 dicembre 2016, dei 

documenti allegati e della relazione dell’attività svolta. 

2. Approvazione Bilancio al 31.12.2016. 

3. Determinazione dell’indirizzo generale delle attività del  Consorzio per il conseguimento 

delle finalità consortili. 

4. Approvazione proposte di modifiche dei disciplinari di produzione delle denominazioni di 

origine e delle indicazioni geografiche tutelate. 

5. Contrassegni di stato per le DO tutelate: illustrazione delle modalità operative di utilizzo. 

6. Varie ed eventuali  

 

Consorzio Vita Salernum Vites  

Il Presidente del CdA 

Dr. Luigi Scorziello 

 
 

Da utilizzare in caso di delega ai sensi dell’art.15 dello statuto sociale 

A norma dell’art. 15 dello statuto ogni singolo socio può essere portatore di un numero massimo di sei 

deleghe. 

Il sottoscritto ________________________________________nella sua qualità di socio del Consorzio Vita 

Salernum Vites delega il socio sig. _________________________________________ a rappresentarlo 

durante i lavori dell’Assemblea come sopra convocata in seduta ordinaria riconoscendo sin d’ora per 

ratificato e valido tutto l’operato del delegato. 

 

Data________________    Firma_____________________ 

 
Note: 

A norma dell’art.15 dello statuto possono partecipare tutti soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi 

e che non siano stati esclusi. I voti spettanti a ciascun socio sono determinati in base alle quantità di prodotto 

denunciata complessivamente per tutte le denominazioni tutelate, nella campagna vendemmiale immediatamente 

precedente la sessione assembleare, e quantificati con le modalità previste dall’art. 15. 


