
 

Sant’Anastasia, 19 gennaio 2023 
Ai Signori SOCI del 
Consorzio Tutela Vini Vesuvio 
LORO SEDI 
 

Al Revisore Legale 
SUA SEDE 

 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci  

 
È convocata, in prima convocazione, per il giorno 1 febbraio 2023 alle ore 7,00 ed in seconda convocazione il 
giorno 2 febbraio alle ore 18,00, sempre presso Tenuta Villa Guerra Josè Restaurant in Torre del Greco (NA) 
alla Via Nazionale n. 414, l’Assemblea ordinaria dei Soci del Consorzio Tutela Vini Vesuvio per discutere e 
deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Comunicazioni del Presidente e determinazione dell’indirizzo generale delle attività del Consorzio 
Vesuvio per il conseguimento delle finalità consortili. 

2. Esame e approvazione del rendiconto economico finanziario al 31 dicembre 2022, dei documenti 
allegati e della relazione dell’attività svolta. 

3. Esame e approvazione Bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2022. 
4. Esame e approvazione Bilancio preventivo esercizio 2023 e relativi contributi associativi. 
5. Nuova proposta di gestione contrassegni di stato. 
6. Cerimonia di consegna delle insegne del Vesuvio Consorzio Tutela Vini. 

 
Il Presidente del C.d.A. | Ciro Giordano 
  
 
 
 
DA UTILIZZARE IN CASO DI DELEGA AI SENSI DELL’ART.15 DELLO STATUTO SOCIALE 
A norma dell’art. 15 dello statuto ogni singolo socio può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe. 
Il sottoscritto ______________________________________________________, nella sua qualità di socio del Consorzio 

Tutela Vini Vesuvio, delega il socio sig. ________________________________________ a rappresentarlo durante i 

lavori dell’Assemblea come sopra convocata in seduta ordinaria riconoscendo sin d’ora per ratificato e valido tutto 

l’operato del delegato. 
 

 
_______________________________________                         ______________________________________ 
                             Luogo e data                                                                             (Firma e timbro) 
 
 
Note: 
A norma dell’art.15 dello statuto possono partecipare tutti soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano 
stati sospesi o esclusi. I voti spettanti a ciascun socio sono determinati in base alle quantità di prodotto denunciata complessivamente 
per tutte le denominazioni tutelate, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare, e 
quantificati con le modalità previste dallo statuto. Per poter votare ogni socio dovrà consegnare al seggio elettorale un’attestazione 
valida sulla produzione dichiarata per l’annata 2021, inerente solo i vini a DOC Vesuvio e/o IGT Pompeiano. Per le persone giuridiche 
è possibile indicare il mandatario. 


