DISTRETTO CONCIARIO VICENTINO
Spett.li
Consorziati
Componenti del Consiglio Direttivo
Componenti del Collegio dei Revisori
LORO SEDI
RACCOMANDATA
MESSAGGIO E–MAIL

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI CONSORZIATI
Presso la sede di Acque del Chiampo Spa in via Ferraretta 20 di Arzignano è convocata per il giorno
20/2/2015 alle ore 10.00, ed occorrendo in seconda convocazione il medesimo giorno
20/2/2015 alle ore 16.30
l’assemblea ordinaria del Consorzio per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014: delibere inerenti e conseguenti;
2. nomina del Consiglio Direttivo: delibere inerenti e conseguenti.
Si ritiene che il quorum costitutivo sarà raggiunto in seconda convocazione alle ore 16.30 del 20/2/2015.
Si ricorda che la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo si svolgerà mediante la presentazione di
apposite liste di candidati, secondo quanto previsto dall’art.11 dello Statuto di seguito riportato.
La partecipazione all’assemblea è regolata dalla legge e dallo statuto; a tal proposito si rammenta che:
 le società di capitali potranno intervenire in proprio a mezzo del legale rappresentante
(amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione);
 le società di persone potranno intervenire in proprio a mezzo di amministratore con delega scritta
degli altri amministratori;
Ciascun consorziato potrà inoltre delegare una terza persona purchè anch’esso consorziato, nel rispetto
dell’art. 10.1 dello statuto (si allega fac-simile di delega scritta): nessun consorziato può avere più di 3
deleghe.
Confidando in una partecipazione numerosa, porgo i migliori saluti.
Arzignano 3/2/2015
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Paolo Gurisatti
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STATUTO
Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO
11.1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 15 (quindici) membri, nominati
dall'assemblea, oltre ad ulteriori membri designati come segue.
11.2. Le seguenti associazioni di imprese hanno diritto, in quanto rappresentative di imprese operanti nella
filiera del distretto conciario vicentino, a designare un membro del consiglio:
- ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA;
- CONFARTIGIANATO VICENZA;
- ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DI VICENZA - APINDUSTRIA VICENZA;
- CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA,
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA - CNA PROVINCIALE DI VICENZA;
- UNIONE NAZIONALE PRODUTTORI ITALIANI AUSILIARI CONCIARI - UNPAC;
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE ED ACCESSORI PER CALZATURE,
PELLETTERIA E CONCERIA - ASSOMAC.
La designazione deve essere effettuata per iscritto, mediante invio di raccomandata postale o Pec, entro
e non oltre il giorno antecedente all'assemblea convocata per la nomina del Consiglio Direttivo. Ai fini
della designazione dovrà essere comunicato alle suddette associazioni l'avviso di convocazione
dell'assemblea, nei termini ordinari e con le modalità di cui all'art. 10.2.
11.3. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'assemblea, salvo diversa unanime volontà
dell'assemblea stessa, con la seguente procedura.
I consorziati, singolarmente o in accordo con altri consorziati, predispongono liste contenenti i nominativi
dei candidati alla carica di consigliere, indicando in tali liste un numero di nominativi pari a quello dei
consiglieri da eleggere. Le liste devono essere depositate presso la sede consortile, o ivi pervenire a
mezzo raccomandata postale o pec, entro e non oltre il giorno antecedente a quello fissato per
l'assemblea.
I voti saranno espressi e conteggiati non per i singoli nominativi ma per lista.
Al termine della votazione si procederà a determinare dei quozienti attribuibili a ciascuna lista. Detti
quozienti vengono ottenuti dividendo il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per 13 – 12,05 – 11,20
– 10,35 – 9,50 – 8,65 - 7,80 - 6,95 - 6,10 - 5,25 - 4,40 - 3,55 - 2,70 - 1,85 - 1.
I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai singoli nominativi presenti nella lista, il più elevato al primo
nominativo della lista e così via per i successivi.
Risultano eletti consiglieri i 15 (quindici) nominativi presenti nelle diverse liste che hanno ottenuto i
quozienti più alti; in caso di parità viene nominato consigliere il più anziano di età.
A tale metodo potrà non ricorrersi qualora esista unanimità nella designazione dei consiglieri.
La possibile elezione di un candidato è comunque necessariamente subordinata alla sussistenza di uno
dei seguenti requisiti soggettivi:
a) l'essere titolare o legale rappresentante di un'impresa consorziata;
b) l'essere delegato dal titolare e/o dal rappresentante legale di un'impresa consorziata.
Ogni soggetto non potrà candidarsi per più di una lista né essere designato dalle associazioni di cui al
comma 11.2.
11.4 …………………….
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FAC SIMILE DI DELEGA
(SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA/ SOCIETA’ CONSORZIATA)
Il sottoscritto ..................................................... in qualità di legale rappresentante/titolare
della società/ditta .................................................................................... delega il sig.
.................................................... nato a .......................................in data ...............................
a partecipare all’assemblea del Consorzio Conciatori della Provincia di Vicenza indetta
20/2/2015 alle ore 10.00, ed occorrendo in seconda convocazione il medesimo giorno
20/2/2015 alle ore 16.30
Distinti saluti.
Data ................

timbro e firma ...........................................................
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