
ASSEMBLEA GENERALE 
Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Generale che si terrà alle ore 8.00 del 29 marzo 2015 in prima
convocazione e

Lunedì 30 marzo 2015 
ore 9 in seconda convocazione

Sede Sociale di Alessandria Via Trotti, 122 - 1° piano 
ordine del giorno: 

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31.12.2014 e relative relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale. De-
liberazioni inerenti e conseguenti.

2. Approvazione del Bilancio Preventivo per l'anno 2015.
3. Relazione politico-sindacale del Presidente Provinciale.
4. Interventi.
5. Varie ed eventuali.

TUTTI GLI ASSOCIATI SONO INVITATI A PARTECIPARE
DELEGHE – L’ultimo comma dell’art. 10 dello Statuto dell’Unione Provinciale Agricoltori di Alessandria recita che:  “I  componenti  dell’Assemblea in  caso di  impedimento, possono
farsi sostituire da un altro socio avente diritto a partecipare all’Assemblea, designato con delega scritta. Ad una stessa persona non possono essere affidate più di due deleghe”.

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
Vista la  delibera di Assemblea Generale dei soci in forma Straordinaria di Confagricoltura Alessandria del 12 novembre 2012, si
integra l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale Straordinaria di Confagricoltura Alessandria convocata dal Consiglio Direttivo
ai sensi dell’art. 39 dello Statuto, per deliberare modifiche statutarie, che si terrà nella Sede Sociale in Alessandria – Via Trotti,
122 – 1° piano - alle ore 9.00 del 29 marzo 2015 in prima convocazione ed

Lunedì 30 marzo 2015 
ore 11 in seconda convocazione

Sede Sociale di Alessandria Via Trotti, 122 - 1° piano 
ordine del giorno: 

1. Modifica art. 3 – (Associati): inserimento tra gli associati dei proprietari di fondi rustici concessi in affitto o con altre forme
di concessione.
- Modifica art. 5 (Obblighi dei Soci): inserimento dell’obbligo di osservare il Codice Etico.
- Modifica art. 18 (Attribuzioni dell’Assemblea): adottare e approvare il Codice Etico.
- Modifica art. 21 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo): adottare e approvare il Codice Etico.
- Modifica art. 23 (Attribuzioni del Comitato di Presidenza): adottare e approvare il Codice Etico.
- Modifica art. 31 - (Ordinamento): inserimento del nuovo Sindacato Provinciale di Categoria dei Proprietari con beni affittati.
- Modifiche inerenti e conseguenti.

2. Varie ed eventuali.
DELEGHE – L’ultimo comma dell’art. 10 dello Statuto dell’Unione Provinciale Agricoltori di Alessandria recita che:  “I  componenti  dell’Assemblea in  caso di  impedimento, possono
farsi sostituire da un altro socio avente diritto a partecipare all’Assemblea, designato con delega scritta. Ad una stessa persona non possono essere affidate più di due deleghe”.


