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Modena, 3 maggio 2022 
Prot. 30/2022 
 

Ai soci di Confagricoltura Modena  

 

 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

 Ai sensi del vigente statuto, su deliberazione della Giunta Direttiva del 21 aprile 2022, l’Assemblea 
Ordinaria di Confagricoltura Modena è convocata in prima convocazione il 27 maggio 2022 alle ore 7.00 
presso la sede di Confagricoltura Modena - Via Emilio Diena 7 - Modena (MO) ed in seconda convocazione 
il giorno  

27 MAGGIO 2022 - ore 9.30 
Presso la CORTE GASPARINI  

Via Canaletto, 7 – San Prospero s/S (MO) 
SS12 km. 200,5 

 

 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 2021 e dai nuovi iscritti 
nel periodo compreso dal 1° gennaio 2022 al giorno dell’Assemblea 2022 in regola col pagamento della 
quota associativa 2022. 

L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno: 

1. Intervento del Presidente; 
2. Esame ed approvazione bilancio consuntivo 2021; 
3. Esame ed approvazione bilancio preventivo 2022; 
4. Relazione Collegio Revisori dei Conti. 
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Dopo gli adempimenti assembleari l’incontro proseguirà con la relazione: “La nuova PAC e il Piano 
strategico nazionale” con il dr. Vincenzo Lenucci, Direttore Area Politiche Europee, Competitività e 
Ufficio Studi di Confagricoltura. 
Presso l’ufficio amministrazione di sede, Via Emilio Diena 7 Modena, è possibile prendere visione del 
bilancio consuntivo 2021. 

 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 27 maggio 2022 alle ore 
7.00 in prima convocazione alle ore 9.30 in seconda convocazione. 

 

Firma leggibile: _______________________________________ 
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