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Roma, 31/03/2022 
 

Signori Soci 
 Loro indirizzi 

 
 Signori Componenti 

il Consiglio Nazionale 
 Loro indirizzi 

 
Signori Componenti  

il Collegio dei Revisori  
 Loro indirizzi 

 

Oggetto: convocazione assemblea generale ordinaria 

L’assemblea generale ordinaria di Unione Italiana Vini - Confederazione Italiana della Vite e del Vino è 
convocata, ai sensi dello statuto sociale, in Roma, 00161, via Giovanni Battista De Rossi, 15/A, per il 
giorno 29 aprile 2022, alle ore 7,00 in prima convocazione e, qualora all'assemblea non fosse 
complessivamente rappresentata la maggioranza richiesta, in seconda convocazione, in Roma,00153, 
piazza G.G. Belli, 2, presso la sede di Confcommercio per il giorno 03 MAGGIO 2022, ALLE ORE 16.30, con 
il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del bilancio consuntivo e della relazione finanziaria sulla gestione relativi 
all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021; relazione del Collegio dei Revisori; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Elezione del Consiglio Nazionale per il triennio 2022/2024. 

3. Elezione del Collegio dei Revisori per il triennio 2022/2024, elezione del presidente e 
determinazione del compenso. 

4. Elezione del Collegio dei Probiviri per il triennio 2022/2024, elezione del presidente e 
determinazione del gettone di presenza per giornata lavorativa. 

5. Determinazione su proposta del Consiglio nazionale, del contributo straordinario per il 
progetto Wine in Moderation. 

 

Ogni socio legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da 
altro socio. La delega deve essere conferita utilizzando il modello di delega disponibile qui di seguito e 
dovrà pervenire, in originale, ENTRO E NON OLTRE LE ORE  DI 12,00 DI GIOVEDÌ 28 APRILE 2022, unitamente 
alla copia di un documento di identità del socio delegante e, qualora il socio delegante sia una persona 
giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, 
unitamente alla documentazione attestante qualifica e poteri, con le seguenti modalità: 1) per le 
deleghe con firma autografa, a mezzo consegna alla Confederazione o spedizione tramite corriere o 
posta raccomandata alla Confederazione in Roma, 00161, via Giovanni Battista De Rossi, 15/A; 2) per 
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le deleghe con firma apposta con mezzi telematici, o con firma elettronica o firma digitale, mediante 
posta elettronica all’indirizzo: uiv.confederazione@uiv.it  

Con i migliori saluti. 

Ernesto Abbona 

 
 
 
 
 

DELEGA 

Il socio ________________________________________________________________, in persona del titolare/legale 

rappresentante dell’impresa, signor(a)_________________________________________________________________________, 

documento di identità n._____________________________, rilasciato da______________________________, in data[/ /] 

delega 

il socio_______________________________________________________________________________________ 

a rappresentarlo validamente, con promessa di rato et valido, all’assemblea generale ordinaria dei soci 

di Unione Italiana Vini - Confederazione Italiana della Vite e del Vino che si terrà in Roma, 00161, via 

Giovanni Battista De Rossi, 15/A, in prima convocazione il giorno 29 aprile alle ore 07.00 e, in seconda 

convocazione, in Roma, 00153, piazza G.G. Belli, 2, il giorno 03 maggio 2022, alle ore 16.30, avente 

all’ordine del giorno gli argomenti sopra indicati.            

firma del titolare o legale rappresentante dell'impresa delegante 

___________________________________________________________________________  

Allega alla presente copia del documento di identità, nonché copia della documentazione attestante 
qualifica e poteri. 
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