Lì, 11 Febbraio 2021
Ai Sigg. SOCI
Ai Sigg. CONSIGLIERI
Ai Sigg. MEMBRI DEL
COLLEGIO SINDACALE
- Loro indirizzo –
OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci.
I Sigg.ri Soci della Cooperativa L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE SCRL sono invitati a
partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci indetta in prima convocazione per il giorno 03/03/2021 alle ore 7:00
e senz’altro in seconda convocazione per il giorno

GIOVEDI’ 4 MARZO 2021 alle ore 17:45
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Piano programmatico triennale elaborato dal Consiglio;
2) Resoconto andamento economico e generale della Cooperativa e presentazione preventivo 2021,
3) Proposta di erogazione gettone di presenza ai Consiglieri;
4) Varie ed eventuali.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Maramotti Valerio

Si ricorda che, permanendo ragioni di cautela dovute al COVID, la riunione si terrà, nel
rispetto delle norme vigenti tramite mezzi di telecomunicazione in audiovideoconferenza. Le istruzioni per la partecipazione sono sul sito www.ovile.coop e
riassunte nel foglio allegato.
Ricordiamo inoltre che si considera luogo di svolgimento dell’assemblea quello in cui si troverà il Presidente
del Cda. Ciascun Socio è legittimato a intervenire in Assemblea, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto sociale, può
farsi rappresentare da altro Socio, appartenente alla medesima categoria di Socio Lavoratore, Volontario o
Sovventore, mediante delega scritta, con le modalità e nei limiti di legge.

DELEGA per la rappresentanza nell’Assemblea ordinaria dei soci
Il.mo Signor Presidente dell’ Assemblea ed ordinaria dei soci
Il sottoscritto ____________________________________ socio della cooperativa L'OVILE COOPERATIVA DI
SOLIDARIETA' SOCIALE SCRL con sede in Reggio nell’Emilia (RE) – Largo Marco Gerra n. 1, non potendo
intervenire all’assemblea Ordinaria dei soci indetta prima convocazione per il giorno 03/03/2021 alle ore 7:00 e
senz’altro in seconda convocazione per il giorno GIOVEDI’ 4 MARZO 2021 alle ore 17:45 entrambe con modalità
di incontro in audio-videoconferenza, delega a rappresentarlo il Sig _______________________________________
dandogli i più ampi poteri ed approvando sin d’ora il suo operato.
La delega deve essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica assembleasoci@ovile.coop , allegando la scansione
fotografica della medesima, o brevi mano a Monica Rocca, entro le ore 15.30 del giorno 4 marzo 2021.
Data__________________

Firma___________________________________________

