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Monti, 26/02/2022
Alla c.a. dei Soci

Associazione “Strada del Vermentino
di Gallura docg”
Ai Componenti del CDA
Organi d’ informazione
LORO SEDI

Oggetto: convocazione assemblea ordinaria dei soci.
Gent.mo Socio,
Con la presente si comunica che l’assemblea ordinaria dei
soci è convocata, in prima seduta, per il giorno 4 Marzo
2022 alle ore 07:00 la sede sociale in Monti , via Sa
Murighessa snc e, in seconda seduta, per il giorno 05
Marzo 2022 alle ore 10:15, sempre presso la Sede Sociale
della Strada a Monti - via Sa Murighessa snc per
discutere e deliberare i punti all’ ordine del giorno:






Approvazione Bilancio e Relazioni anno 2021;
Situazione contabile dell’Associazione;
Adesione nuovi soci;
Rinnovo direttivo
Varie ed eventuali

Inoltre ricordiamo a tutti i soci che sempre nella
giornata del 05 Marzo,
alle ore 12.00 ci sarà
l’inaugurazione della nuova sede dell’ Associazione
strada del Vermentino D.O.C.G. Gallura.
In questa occasione, presenzieranno, i presidenti delle
Associazioni strade del Vino , Il Presidente città del
Vino e l’On. Piero Maieli.
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Qualora
fosse
impossibilitato
a
partecipare
personalmente, è invitato a farsi rappresentare da altra
persona di propria fiducia, purché munita di apposita
delega
scritta,
come
da
fac-simile
allegato
alla
presente. Da inviare, via email prima dell’ assemblea.
Si ricorda che il diritto al voto può essere esercitato
solo se in regola col pagamento delle Quote Associative e
delle Quote di partecipazione annue.
Ringraziandola fin d’ora per il contributo che vorrà
dare all’attività dell’Associazione,
Vi aspettiamo con un buon Vermentino D.O.C.G. Gallura!

Il Presidente
Prof. Gavino Sanna
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DELEGA
Spett.le Associazione Strada del Vermentino di Gallura docg

Il/la
sottoscritto/a…….…………………………………………………………Socio
di
codesta
Associazione
delega
il
signor/ra…………………………………………………………………
a
rappresentarmi
nell’assemblea
dei
soci
che
si
terrà
il
giorno………………………………ed
eventualmente
in
seconda
convocazione il giorno ……………………..
sull’
Ordine
del
giorno
indicato
nell’avviso
di
convocazione che accompagna la presente delega. Si
dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il
suo operato.
Data, …………………………………………Firma………………………………………………
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