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      Cosenza, 25 agosto 2020

Prot. n° 06/2020                                               AI SOCI

AI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

AI COMPONENTI
IL COLLEGIO

SINDACALE

Loro Sedi

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno venerdi 25/09/2020, alle ore 

10.00, presso la sede della cooperativa via Medaglie D’oro, 26 ed in seconda convocazione per il giorno

Sabato  26 settembre  2020, alle ore 10.00

stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente

O r d i n e   d e l   G i o r n o

1. Elezione per il rinnovo delle cariche amministratori e sindaci per il triennio 2020/2022

Per il disposto dell’art. 23 dello statuto sociale: a) hanno diritto di voto nell’Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che
non siano in mora nei pagamenti delle quote sottoscritte e nei versamenti a qualsiasi titolo dovuti; b) i soci iscritti nel libro dei soci da meno di novanta giorni
possono presenziare all’assemblea senza diritto di intervento e di voto; c) ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l’ammontare della quota
posseduta;  d) i  soci che, per qualsiasi  motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea,  hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante
delega, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore, sindaco, dipendente o altro soggetto come disposto dall’art. 2372 del
codice civile;  e) ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci con delega separata per ognuno di essi;  f) il socio imprenditore individuale può farsi

rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il 3° grado o dagli affini entro il 2° che collaborano con l’impresa.  Per accedere
all’Assemblea, i signori soci dovranno recarsi presso la sede del Confidi, almeno sette giorni prima della
convocazione, per verificare se in possesso dei requisiti di voto e per prendere visione del regolamento
elettorale. Dopo di ciò verrà rilasciato un pass d’accesso, senza  il quale non sarà possibile esprimere il
proprio voto.

Per  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente: dott. Pasquale Nigro

 I Signori Soci sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario d’inizio dell’Assemblea, in modo
da agevolare le operazioni d’ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.
 Nel termine di 15 giorni precedenti quello della prima convocazione assembleare sarà messa a disposizione dei soci,
presso la Sede in Cosenza - Via delle Medaglie d’Oro n° 26 - tel. 0984.412106 - fax 0984.418697, la documentazione relativa
agli argomenti posti all’ordine del giorno.

 Ulteriori  informazioni  potranno essere richieste anche a mezzo e-mail  al  seguente indirizzo di  posta

elettronica: info@confidicalabria.it.it o acquisite sul sito web: www.confidicalabria.it. 
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