
                                                                                                

                                                                                      
                                                                                  

                                                                     

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 
Egregio Socio, 

 La informiamo che a norma dell’art. 21 dello Statuto è indetta per il 

giorno 27 aprile 2022 alle ore 8.30 in prima convocazione e per il giorno 

MERCOLEDI’ 27 APRILE 2022 ALLE ORE 10.30 
in seconda convocazione l’ASSEMBLEA GENERALE dei Soci CO.DI.MA. presso Agriturismo L’AIRONE 

– Strada Comunale per Isola Dovarese, 2 – Loc. Castelfranco d’Oglio - DRIZZONA (Cremona) 

 

ORDINE DEL GIORNO 

SESSIONE STRAORDINARIA 

1) Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione; 

2) Modifiche allo Statuto Sociale; 

3) Delega al Consiglio di Amministrazione a dar corso, in merito alle modifiche statutarie, ad eventuali 

modifiche o integrazioni richieste dall’Autorità Pubblica; 

4) Varie ed eventuali. 

 

SESSIONE ORDINARIA 

1)   Relazione del Consiglio di Amministrazione ed illustrazione dei programmi da svolgere; 

2)   Bilancio di chiusura esercizio 2021; 

3)   Relazione del Collegio Sindacale; 

4)   Campagna Assicurazioni Agevolate 2022 (D. Lgs. 102 del 29/03/2004): deliberazioni conseguenti per: 

A) scelta delle forme di difesa – B) modalità di acquisizione dei contratti – C) modalità di riscossione 

quote consortili -  D) quote di ammissione – E) quote associative e contributo consortile per l’attività di 

difesa passiva –; 

5)   Gestione e recupero dei crediti verso soci; 

6)   Varie ed eventuali. 

Data l’importanza e il numero degli argomenti da trattare la S.V. è vivamente pregata di intervenire puntuale. 

Cordiali saluti. 

 

Mantova, 07 aprile 2022  

                 

            IL PRESIDENTE 

   Giovanni Gorni  

CO.DI.MA. Via G. Mazzini, 16 Mantova   

Tel 0376 329747 – codima@codima.info 



 

ATTO DI DELEGA 
 

Il socio_______________________________________________________ ______________  

 

n.  _______________ di CO.DI.MA.- Condifesa Mantova - Cremona,  

 

delega 

il Socio_____________________________________________________  

 

n._______________ a rappresentarlo all’Assemblea  Generale Straordinaria ed Ordinaria dei Soci 

CO.DI.MA.,  indetta per il giorno 27/04/2022 alle ore 8.30 in prima convocazione e il 27/04/2022 

alle ore 10.30 in seconda convocazione, presso Agriturismo L’AIRONE – Strada Comunale per Isola 

Dovarese, 2 – Loc. Castelfranco d’Oglio - DRIZZONA (Cremona) 

 

 

Data_______________      Firma legale rappresentate (delegante)_________________________ 

 

Si allega:  

 

|   | * copia documento d'identità del soggetto firmatario la delega (delegante); 

|  | ** copia di una visura camerale recentemente aggiornata, attestante la qualità di legale rappresentante del soggetto firmatario la delega, nonché 

copia di un documento d'identità dello stesso. 

 

* Tale casella deve essere barrata dal socio delegante - persona fisica 

** Tale casella deve essere barrata dal socio delegante - società od ente 

 


