Prot. 1920
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione
Ai componenti del Collegio Sindacale
Ai SOCI
Albino, 26/05/2020

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI ORDINARIA

È convocata la riunione dell’assemblea soci in prima convocazione il giorno 26 giugno
2020 alle ore 12.00 ed in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2020 alle ore
20.30 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.

Approvazione del bilancio d’esercizio consuntivo e nota integrativa anno 2019;
Approvazione del bilancio sociale anno 2019;
Ratifica Regolamento Welfare e Mutualità dei soci
Varie ed eventuali.

A seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e di contenimento del contagio
da Covid-19, ai sensi dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 e alla luce dell’art. 106 del DecretoLegge 18 del 17 marzo 2020, la partecipazione alla riunione potrà avvenire
esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione in audio-video conferenza;
riceverete in tempo utile le modalità di collegamento che vi consentiranno di accedere
all’Assemblea in videoconferenza.
In caso di problemi tecnici per la partecipazione potete contattare il signor MICHELE
GIOVANELLI alla mail ADMIN@ILCANTIERE.ORG

Cordiali saluti
Il Presidente
Pinto Giuseppe
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTO DI DELEGA
Spett.le Cooperativa Sociale Il Cantiere,
Trovandomi nell'impossibilità di partecipare all'assemblea ordinaria, indetta per il
giorno 26 giugno 2020 alle ore 12.00 in prima convocazione e per il giorno 29 giugno
2020 alle ore 20.30 in seconda convocazione, vi comunico di avere delegato il socio
signor ……………..……………………..................... a rappresentarmi alla stessa con ogni mia
facoltà.

.........…………………………................
Copia della delega potrà essere consegnata a mano in originale presso la sede della società
(accordando il giorno e l’orario di consegna al numero 035/773170) oppure mediante scansione
all’indirizzo mail GIULIANICOLI@ILCANTIERE.ORG entro il 26 giugno 2020.

Cooperativa Sociale Il Cantiere s.r.l.
Via T. Tasso,10 24021 Albino (BG) – C.F. P.IVA 01567980162 – Tel. 035/773170
mail: info@ilcantiere.org – PEC: ilcantiere@legalmail.it

