
 

 

TUTTI I SIGG. SOCI 
AI SIGG. MEMBRI 

DEL COLLEGIO SINDACALE 
LORO INDIRIZZI 

Reggio Emilia, 21 settembre 2021 
 
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 12/10/2021 alle ore 7:00, in seconda 
convocazione per il giorno  

MERCOLEDÍ 13 OTTOBRE 2021 alle ore 17,00 
ed eventualmente in terza convocazione per il giorno Giovedì 14 ottobre 2021 alle ore 17,30 presso la sede di Via Filippo 
De Pisis 9 a Reggio nell’Emilia per discutere e deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Proposta in merito al ristorno soci lavoratori destinato a capitale sociale. Delibere inerenti e conseguenti; 
2) Aggiornamenti in merito alle principali attività della Cooperativa e relazione in merito all’andamento economico 

relativo al primo semestre dell’anno 2021.  
3) Varie ed eventuali. 

Cordiali saluti.   IL PRESIDENTE 
(Maramotti Valerio) 

 
 
 
Si ricorda che, permanendo ragioni di cautela dovute alla diffusione dei noti effetti pandemici da COVID, la riunione si svolgerà si svolgerà nel rispetto 
delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. A tal fine si precisa 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 Ordinario o Sovventore, mediante delega scritta, con le modalità e nei limiti di legge. La relativa delega dovrà pervenire 
alla società almeno 2 ore prima dell’inizio dell’assemblea all’indirizzo di posta elettronica segreteria@ovile.coop. 

 

D E L E G A  
PER LA RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA 

NB La delega è valida esclusivamente se è conferita a soci della medesima categoria di appartenenza (SOCIO «TIPOCATEGORIA») 

Ill.mo Sig. Presidente dell’Assemblea, 

il sottoscritto ______________________________________________ socio/a de L’OVILE cooperativa di solidarietà sociale scrl con 
sede in Reggio Emilia (RE) in Largo Marco Gerra, 1, non potendo intervenire all’Assemblea Ordinaria dei Soci indetta in seconda 
convocazione per il giorno MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 17,00 presso la sede di via De Pisis 9 a Reggio Emilia (RE)  

delega a rappresentarlo il Sig.____________________________________________ dandogli i più ampi poteri ed approvando sin 
d’ora il suo operato. 
 

Reggio Emilia, lì___________________    Firma_______________________________________ 


