A tutti gli Associati di Confagricoltura Varese
presso la Loro sede
Varese li 19 febbraio 2021
Protocollo n. 30
Ufficio Presidenza
Oggetto: Assemblea Generale Confagricoltura Varese

Cara Associata, Egregio Associato,
il Consiglio Direttivo ha disposto la convocazione della 73ma Assemblea Generale Ordinaria di
Confagricoltura Varese nella sola forma privata riservata agli associati per il giorno
Lunedì 22 marzo 2021
alle ore 16,30 in prima convocazione ed

ALLE ORE 18.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE,
in video conferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM Meeting.
con il seguente ordine del giorno:
PARTE ASSEMBLEARE RISERVATA AI SOCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elezione del Presidente dell’Assemblea;
Relazione del Presidente di Confagricoltura Varese;
Lettura ed eventuale approvazione del verbale della seduta del 7 aprile 2019;
Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ed eventuale approvazione del
bilancio consuntivo 2019;
Presentazione ed eventuale approvazione del bilancio preventivo 2020;
Ratifica Delibera Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2020 avente per oggetto “proroghe
scadenza causa pandemia COVID”;
Dibattito assembleare;
Varie ed eventuali.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VIDEO CONFERENZA
Per partecipare alla riunione è necessario disporre in alternativa di uno degli strumenti informatici di seguito
riportati:
1) pc munito di webcam e microfono (se si utilizza un personal computer è sufficiente scaricare il link
sotto indicato)
OPPURE
2) tablet o smartphone (se si utilizza un tablet o uno smartphone è necessario preventivamente e
scaricare l’applicazione di ZOOM sul dispositivo),
L’accesso alla videoconferenza sarà possibile a partire dalle ore 17.30 (anche per verificare le connessioni e
risolvere gli eventuali problemi che si dovessero presentare .

Per partecipare alla videoconferenza è possibile scegliere tra due opzioni:

A. Cliccare sul seguente link per l’accesso diretto Entra nella riunione in Zoom
B. https://us02web.zoom.us/j/88595828382?pwd=ZkVqK2JpMVR1cUtOa29OY3YzWUs0Zz09
OPPURE
A. Collegarsi alla pagina di zoom (https://zoom.us/join) e inserire le seguenti credenziali
B. Meeting ID 885 9582 8382
C. Meeting Password 391290
Seguirà invio del link e delle credenziali anche per posta elettronica al fine di facilitare il collegamento

Il verbale dell’assemblea del 7 aprile 2019, il bilancio consuntivo 2019, il preventivo 2020, le relative
documentazioni, sono a disposizione di tutti gli Associati presso la sede, dalla data del 15 febbraio 2021 fino
al 22 marzo 2021, negli orari d’ufficio (previo appuntamento causa COVID).

In caso di impedimento ad intervenire all’assemblea è necessario che l’associato compili e
sottoscriva la propria delega utilizzando il modulo riprodotto sul retro della presente che dovrà
essere consegnato al più presto e comunque entro e non oltre il giorno 19 marzo 2021 presso gli
uffici di Confagricoltura Varese o inviato via fax al 0332/237256.

Tutti i Signori Associati sono pregati di intervenire alla riunione Assembleare con particolare
puntualità per osservare con regolarità il programma Assembleare.

Certo della vostra presenza, Vi invio i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
Giacomo Brusa

CONFAGRICOLTURA VARESE
73ma Assemblea Generale Ordinaria di Confagricoltura Varese del 22 Marzo 2021, che si terrà in
video conferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM Meeting.

DELEGA
PREVISTA DALL’ART. 14 DELLO STATUTO DI CONFAGRICOLTURA VARESE APPROVATO IL 28 APRILE 2013

IL SOTTOSCRITTO : …………………………………………………………………………………………
SOCIO DI CONFAGRICOLTURA VARESE, TITOLARE DELL’AZIENDA:
…………………………………………………………………………………………………………………
IN REGOLA CON I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2019 e 2020, (come previsto dall’ art.14 del vigente statuto di
Confagricoltura Varese), CON LA PRESENTE

DELEGA
IL SOCIO DI CONFAGRICOLTURA VARESE:
……………………………………………………………………………………………………………….
A RAPPRESENTARLO ALL’ ASSEMBLEA DI CONFAGRICOLTURA VARESE DEL 22 Marzo 2021 CONFERENDO
ALLO STESSO OGNI DIRITTO DI VOTO, DANDO PER RATO E VALIDO IL SUO OPERATO.

IN FEDE …………………………………………….

LUOGO ……………………; DATA…………………………….

Compilare, firmare e consegnare o inviare via fax a Confagricoltura Varese (fax. 0332 / 237256)

