
 

 
DELEGA E SCHEDA DI VOTO CON CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA CANTINA DI 

CARPI E SORBARA SAC 

Modalità prevista dall’art. 106 comma 6 del D.L. 17/03/2020 n. 18 

 

COGNOME E NOME DEL SOCIO ____________________________________________ 

DATA ______________                                                      FIRMA DEL SOCIO__________________________ 

DELEGO il rappresentante designato dal Consiglio di Amministrazione del 16/10/2020 FRANCESCO ARTIOLI, nato a 
Modena il 3/12/1963, a rappresentarmi nell’assemblea ordinaria prevista in prima convocazione per venerdì 27 
novembre 2020 alle ore 9,00 presso la sede sociale, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno SABATO 28 
NOVEMBRE 2020 alle ORE 9,00, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente: 
 
PUNTO 1) all’o.d.g. sul quale esprimere il proprio voto con una crocetta: 
Proposta di voto 
“Il Consiglio propone l’approvazione del bilancio di esercizio al 31/7/2020 e delle relative relazioni accompagnatorie” 
 

FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO 
 
PUNTO 2) all’o.d.g. sul quale esprimere il proprio voto con una crocetta: 
Proposta di voto 
“Il Consiglio propone di  applicare la trattenuta infruttifera del  3%  solamente sul prezzo di riparto uve conferite dai 
soci produttori e di applicare la trattenuta infruttifera del 2% solamente sul prezzo di riparto uve per tutti i soci 
produttori che hanno aderito entro la fine dell’esercizio all’iniziativa di trasformazione delle trattenute in azioni dal 
valore nominale di € 25,00, in attuazione della delibera di consiglio del 13/6/2014 dove si è stabilito di corrispondere 
un premio ai soci sopra riportati diminuendo di un punto la percentuale proposta delle trattenute prezzi uve, mentre 
per i nuovi soci iscritti dal 1/8/2018, come da delibera di assemblea del 25/11/2017, le trattenute da applicare siano il 
doppio, per i primi 10 anni di conferimento,  rispetto a quanto proposto per gli altri soci produttori. Il Consiglio 
propone infine che il saldo totale delle trattenute prezzi uve così ottenuto venga utilizzato per aumentare il capitale 
sociale, per un importo pari al multiplo del valore nominale delle azioni (€ 25,00), arrotondato per difetto, al fine di 
mantenere il capitale sociale adeguato alle esigenze della Cooperativa.” 
 

FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO 
 
PUNTO 3) all’o.d.g. sul quale esprimere il proprio voto con una crocetta: 
Proposta di voto 
“Il Consiglio propone per il triennio 2020/2021-2021/2022-2022/2023 la conferma dell’importo complessivo annuo 
delle medaglie di presenza agli amministratori nella misura del due per mille dei ricavi netti di ciascun esercizio 
compreso nel triennio medesimo.” 
 

FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO 
 

 

Allego: COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’        segue 



 

segue 

COGNOME E NOME DEL SOCIO ____________________________________________ 

DATA ______________                                                      FIRMA DEL SOCIO__________________________ 

 

ELEZIONI CARICHE SOCIALI 

NOMINA DI TRE CONSIGLIERI per il triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 
 
 

MASTROTTO ALESSANDRO   (consigliere uscente) 
 

SGARBI ALESSANDRO   (consigliere uscente) 
 

STRAZZI GIORGIO    (consigliere uscente) 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 
 
 
NOMINA DI UN CONSIGLIERE per l’esercizio 2020/2021 
 

 
BEGA VANNI     (consigliere uscente) 

 
_________________________________ 

 
 
 
AVVERTENZE: 
 

 I NOMINATIVI DA VOTARE SONO IN TOTALE QUATTRO, DI CUI TRE PER IL TRIENNIO 2020/2023   
e UNO PER L’ESERCIZIO 2020/2021 

 
 PER VOTARE I NOMINATIVI PRESTAMPATI BISOGNA BARRARE L’APPOSITA CASELLA 

 
 PER VOTARE NOMINATIVI DIVERSI DA QUELLI PRESTAMPATI BISOGNA UTILIZZARE LE RIGHE IN 

BIANCO, INDICANDO COGNOME E NOME BARRANDO L’APPOSITA CASELLA 
 

 

 

 


