
 
 
 
Carpi, 24 ottobre 2022 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 
 
I Signori Soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per VENERDI’ 25 NOVEMBRE 2022 alle ore 9 presso il 
Centro Sociale G. GRAZIOSI (g.c.) in Carpi, Via Sigonio n. 25 (vicino alla Caserma dei Carabinieri) e, occorrendo, in 
seconda convocazione per SABATO 26 NOVEMBRE 2022 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 2022 e deliberazioni relative; 

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

 
3) Elezione cariche sociali: 

a) di due Consiglieri per il triennio 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025; 
 

4) 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/assemblea2022  a partire dal 9/11/2022 oppure 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)  
 
Per la valida costituzione dell’assemblea, si pregano i Soci di voler senz’altro intervenire all’assemblea in seconda 
convocazione di SABATO  26 NOVEMBRE  2022 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  
 
Io sottoscritto __________________________________________ Socio di codesta Cantina 

 
DELEGO 

 il Socio Sig._____________________________________________ a rappresentarmi all’assemblea generale ordinaria 
del 25 Novembre 2022 ed in caso di seconda convocazione a quella del 26 Novembre 2022. 
 
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 alla data 

dell’Assemblea per il contrasto del Covid-19.  

Al fine di meglio organizzare e gestire eventuali peggioramenti della situazione 

sanitaria per la partecipazione all’Assemblea sarà obbligatoria la prenotazione 

entro e non oltre lunedì 21 novembre e nel caso 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. 

 
 
 Grazie per la collaborazione. 
 


