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Modena, lì 10 giugno 2020 
 

AI SOCI DI CONFAGRICOLTURA MODENA 

Prot. 46/2020 
Ufficio: Presidenza   Sigle: GC/mlc 
 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

 E’ convocata, ai sensi del vigente statuto di Confagricoltura Modena, a cura della Presidenza, su 
deliberazione della Giunta Direttiva riunitasi in data 28 maggio 2020 in videoconferenza (ex articolo 73 
Decreto Legge 18/2020) l’Assemblea Ordinaria di Confagricoltura Modena, in prima convocazione il 28 
giugno 2020 alle ore 17.00 ed in seconda convocazione il giorno: 

29 GIUGNO 2020 ALLE ORE 10.30 

con la modalità della riunione in videoconferenza, così come consentito e previsto dall’articolo 73 del 
Decreto Legge n. 18/2020 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 
110 del 29 aprile 2020 – Supplemento Ordinario n. 16), recante: “Misure di potenziamento del Servizio 
Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID 19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”.  

 Quanto alla riunione in videoconferenza verrà utilizzata la piattaforma informatica accredita 
modello “E-ligo/eVoting” già approvata dalla Giunta Direttiva del 28 maggio 2020. 

 Chi vorrà partecipare al consesso dovrà provvedere ad effettuare la propria registrazione all’evento 
attraverso il seguente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pGWrdh3l70CLGnK8Pfy3a824suo63B5FpiS2KkxuJn
xUMzQ5UEhDUDRMT1k5TjQ1SjAyWERMVEJFMy4u, entro e non oltre il 25 giugno 2020 alle ore 16.00, con 
l’avvertimento che  le registrazioni effettuate dopo tale data non verranno recepite dal sistema e, pertanto, 
verranno considerate come non avvenute e non daranno diritto a partecipare all’incontro in oggetto. 

 Nei giorni successivi a tale data e prima delle date di convocazione sopra riportate a ciascun iscritto 
il sistema invierà una mail contenente: il link, la password e la username, per poter accedere alla 
piattaforma informatica e partecipare così ai lavori assembleari ed alle relative operazioni di voto per ogni 
punto messo all’ordine del giorno. 

 Si rende noto che, così come previsto dall’articolo 9 dello statuto di Confagricoltura Modena, 
l’assemblea è costituita dagli Associati in regola col versamento della quota associativa annuale al 31 
dicembre 2019. 

 Le istruzioni per accedere al programma di votazione E-ligo saranno pubblicate sul sito internet di 
Confagricoltura Modena: www.confagricoltura.org/modena. 
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L’assemblea è chiamata a decidere sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Introduzione dei lavori Presidente Confagricoltura Modena; 

2. Esame ed approvazione bilancio consuntivo 2019; 

3. Esame ed approvazione bilancio preventivo 2020; 

4. Relazione Collegio Revisori dei Conti.    

 Presso l’ufficio amministrazione di sede, Via Emilio Diena 7 – Modena (MO), è possibile prendere 
visione del bilancio consuntivo 2019. 

 Ciascun convocato è invitato e vincolato ad una diligente conservazione e custodia delle credenziali 
di identificazione e di accesso per la partecipazione alla videoconferenza ed autenticazione del sistema di 
voto. 

 Il Presidente sarà presente presso la sede legale di Confagricoltura Modena, Via Emilio Diena 7 – 
Modena (MO), ove si considererà convocata l’assemblea indetta. 

 Cordialità  

Gianfranco Corradi  

Presidente 

*************************************************************************************** 

 Ogni Associato in regola con il pagamento della quota associativa può rappresentare per delega 
solo un altro Associato in regola con il pagamento della quota associativa. 

DELEGA 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

delego il signor ___________________________________________________________________________ 

a rappresentarmi all’assemblea di Confagricoltura Modena convocata per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 
17.00 in prima convocazione e per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 10.30 in seconda convocazione. 

 

Firma leggibile: ___________________________________ 

 La presente delega dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre il 25 giugno 2020 alle ore 16.00 
al seguente indirizzo mail: segreteria@confagricolturamodena.com per poter essere acquisita dal sistema 
informatico con l’avvertimento, pertanto,  che le deleghe che perverranno oltre tale data non potranno 
essere recepite dal sistema informatico adottato.  

*************************************************************************************** 
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