
 
 

 
Carpi, 29 ottobre 2021 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 

 

I Signori Soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per VENERDI’ 26 NOVEMBRE 2021 alle ore 9 
presso il il Cinema Space City in Carpi, Viale dell’Industria n. 9 (vicino al Centro Commreciale Il Borgogioioso) 
ed, occorrendo, in seconda convocazione per SABATO 27 NOVEMBRE 2021 alle ore 9, nello stesso luogo, per 
discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione 
Relazione del Collegio Sindacale 
Relazione della Società di Revisione ex Art. 2409/Bis 
Relazione di certificazione bilancio ex Legge 59/1992 
Bilancio al 31 luglio 2021 e deliberazioni relative; 
 

2) Trattenuta infruttifera su prezzo di riparto uve conferite e conseguente aumento di capitale sociale; 
 

3) Proposta di approvazione delle modifiche al Regolamento dei soci; 
 

4) Elezione cariche sociali: 
a) di quattro Consiglieri per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024; 
b) di tre Sindaci effettivi e due supplenti per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 e nomina del 

Presidente del Collegio Sindacale; 
 

5) Determinazione dell’emolumento ai Sindaci effettivi per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024; 
 

6) Proposta di conferimento dell’incarico di certificazione del bilancio e revisione legale dei conti per il triennio 
2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 e determinazione del relativo compenso; 
 

7) Varie ed eventuali. 
 

I soci che lo desiderano possono prendere visione di tutto il materiale informativo dell’assemblea sul sito internet 
della società, digitando https://www.cantinadicarpiesorbara.it/assemblea2021 a partire dal 11/11/2021. 
I soci interessati possono prendere visione del bilancio depositato presso la sede sociale, in Carpi via Cavata n. 14, 
durante i quindici giorni che precedono l’assemblea (art. 2429 cod. civile). 
 
                                                                                     p. il Consiglio di Amministrazione 
                                                                                                      Il Presidente 
                                                                                                      Mastrotto Alessandro 
 

P.S.: Per la valida costituzione dell’assemblea, si pregano i Soci di voler senz’altro intervenire all’assemblea 
in seconda Convocazione SABATO 27 NOVEMBRE 2021 alle ore 9. 
 Il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di annullare e riconvocare l’assemblea in caso di                          
 peggioramento della situazione sanitaria, nel rispetto della normativa vigente. 
 

 

D E L E G A 
 

Spett. CANTINA DI CARPI E SORBARA – CARPI 
 

Io sottoscritto __________________________________________ Socio di codesta Cantina 
 

DELEGO 
 

 il Socio Sig._____________________________________________ a rappresentarmi all’assemblea generale 
ordinaria del 26 Novembre 2021 ed in caso di seconda convocazione a quella del  27  Novembre 2021. 
 

Carpi, lì ______________                            IL   SOCIO  __________________________________  
 

La delega deve essere compilata in modo leggibile. A tale fine si suggerisce di accompagnare la delega con 
fotocopia di un documento d’identità valido del socio delegante. 
 



 
 

 

Gentile Socio, 

                       

L’Assemblea si svolgerà in presenza, nel rispetto delle norme vigenti per il contrasto del Covid-19. In 

particolare ogni partecipante dovrà essere munito di “Green pass” e documento d’identità in corso di 

validità, dovrà indossare regolarmente la mascherina, mantenere il distanziamento interpersonale ed evitare 

assembramenti.  

Al fine di rilevare la presenza all’Assemblea e di poter eventualmente rintracciare gli intervenuti è 

necessario presentarsi muniti dell’allegata autodichiarazione debitamente firmata. 

Stante l’attuale situazione sanitaria per la partecipazione all’Assemblea sarà obbligatoria la 

prenotazione entro e non oltre lunedì 22 novembre e sarà consentito l’accesso a una sola persona per ogni 

nominativo sociale o azienda agricola.  

La prenotazione dovrà essere effettuata contattando il responsabile ufficio soci Pederielli Andrea al 

numero 3346970636 o alla mail soci@cantinadicarpi.it. 

 
COMUNICAZIONI OPERATIVE ASSEMBLEA SOCI 

                      
Stante la situazione sanitaria attuale sono vietati gli assembramenti nell’area cortiliva del sito individuato, in 

attesa delle operazioni di registrazione all’Assemblea, nell’area dell’Assemblea ecc.. 

 

All’ingresso dell’area dell’Assemblea sarà posizionata la postazione di registrazione partecipanti che 

provvederà al controllo del “Green pass” e del documento d’identità; in tale area sarà disponibile il gel per la 

disinfezione delle mani. Le operazioni di registrazione avranno inizio alle ore 8,30 

 

Sarà ritirato il modulo di “AUTODICHIARAZIONE COVID-19” che dovrà essere debitamente firmato oltre 

a riportare negli appositi spazi il nome e cognome ed il recapito telefonico della persona presente all’Assemblea. 

 

Al termine delle operazioni di registrazione sarà comunicato il numero identificativo della sedia su cui 

dovrete accomodarVi e restarVi per tutta la durata dell’Assemblea. 

 

Al termine dell’Assemblea il deflusso dei presenti sarà regolamentato con l’uscita scaglionata dei presenti 

evitando assembramenti. 

 

Si ricorda che sono vietati gli assembramenti nell’area cortiliva del sito utilizzato per l’Assemblea. 

 

                          Grazie per la collaborazione 

 

p. il Consiglio di Amministrazione 
                                                                                                     Il Presidente 
                                                                                                      Mastrotto Alessandro 

 

 



 
 

 

AUTODICHIARAZIONE COVID-19 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 

 
 

ll/La sottoscritto/a 

 
nato/a a ìl   

 

residente a Via    

 

  n°    
 

domiciliato/a a (compilare solo se diverso dalla residenza)     

 

Telefono e-mail    
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 di non essere sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria come per legge e di non aver ricevuto 
disposizioni di isolamento domiciliare per Covid-19, anche in relazione al rientro da viaggi in paesi extra-
UE e/o extra Schengen (di cui all’art. 49 del DPCM 2 marzo 2021) 

 di non accusare al momento tosse secca insistente, respiro affannoso/difficoltà respiratoria, dolori muscolari 
diffusi, mal di testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, forte astenia (stanchezza), diarrea, diminuzione o 
perdita del senso dell’olfatto, diminuzione o perdita del senso del gusto; 

 di non aver avuto contatti stretti con persona con diagnosi sospetta o confermata di infezione da Covid-
19 

 di non aver avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e con sintomi compatibili con Covid-
19 (in casa, ufficio, Iavoro,) 
 

Il sottoscritto di impegna a comunicare tempestivamente variazioni rispetto a quanto sopra 
dichiarato. 

Luogo e data    

In fede 

Firma leggibile del Dichiarante 
 
 
La presente Autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica da 
Sars-Covid-2. 

La presente dichiarazione sarà conservata solo per 14 giorni successivi all’evento per la quale è rilasciata (assemblea 
societaria 2021) e poi verrà distrutta. 
Per informazioni sul trattamento e sulla tutela dei suoi dati personali, può fare riferimento all’Informativa privacy esposta 
in Cantina. 


