CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA
DEL CONSORZIO DEL BERGAMOTTO

L’Assemblea Ordinaria dei soci del Consorzio del Bergamotto, ai sensi della L.R. 41/2002 e del vigente Statuto
è convocata presso il Centro giovanile Rempicci di Condofuri Marina per il giorno 3 novembre alle ore 8:00
in prima convocazione e giorno 8 novembre alle ore 9:30 in seconda convocazione, presso lo stesso Centro
con il seguente:
O.d.G
1) Comunicazione del Presidente.
2) Elezioni di sei soci, in regola con le norme Statutarie, quali componenti il Consiglio di Amministrazione
del Consorzio.
3) Elezione di due componenti effettivi e di due componenti supplenti il Collegio dei Revisori dei Conti
ai sensi della L.R. 41/2002 e determinazione dei loro compensi.
4) Ratifica della delibera del C.d.A del 17/10/2015 con cui si autorizza il volontario e temporaneo
prestito infruttifero al Consorzio da parte dei soci, per sopperire la momentanea carenza di liquidità,
dovuta ai ritardi di erogazione dei contributi Regionali.
Saranno ammessi al voto tutti i soci muniti di documento di riconoscimento valido, iscritti nel registro dei
soci e che abbiano ottemperato al pagamento della quota associativa relativa all’anno 2014.
Saranno eletti i sei soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti, purché in regola con i requisiti
richiesti dalla L.R. 41/2002 e dallo Statuto vigente.
Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.
Sia il delegante che il delegato devono essere in regola con quanto previsto dallo Statuto e dalla L.R. 41/2002,
nonché in regola con il pagamento della quota associativa relativa all’anno 2014.
Le deleghe, per essere valide, devono essere depositate presso gli uffici della sede del Consorzio in Via
Nazionale 74 , San Gregorio Reggio Calabria, entro le ore 20:00 del 31/10/2015 .
L’elenco dei soci, in regola con quanto previsto dallo Statuto e dalla L.R. 41/2002 ed aventi diritto al voto,
approvato dal C.d.A. nella seduta del 17/10/2015, è stato pubblicato sul sito del Consorzio
(wwwbergamottoconsorzio.it), ed è esposto e consultabile presso la sede dell’Ente.
Reggio Calabria , 20 ottobre 2015
Il Presidente del Consorzio
Avv. Ezio Pizzi

