COOPERATIVA di SAN VITO S.C.
CORSO ITALIA 64 – SAN VITO DI CADORE (BL)
P.IVA – C.F. – R.I. 00064180250 Albo enti coop.vi A101937

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Soci della COOPERATIVA di SAN VITO di CADORE società cooperativa, sono convocati in
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
tenuta attraverso la partecipazione esclusiva del Rappresentante Designato
indetta in prima convocazione per il giorno sabato 29 aprile 2022 alle ore 18:00 presso la sede sociale
a SAN VITO DI CADORE in Corso Italia 64 ed in seconda convocazione per il giorno venerdì 13
maggio 2022 alle ore 18.15 a SAN VITO DI CADORE presso la sede sociale in CORSO ITALIA 64
per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO





Esame ed approvazione del Bilancio chiuso al 31/10/2021, sentita la relazione del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
Elezione di n. [2] membri del Consiglio d’Amministrazione;
Determinazione del compenso agli Amministratori;
Approvazione regolamento per le candidature al Consiglio di Amministrazione.

A causa dell’attuale situazione emergenziale, per la massima tutela della salute dei soci e per il rispetto
delle norme vigenti, il CdA ha deciso, ex art. 106 D.L. 18/20, di svolgere l’assemblea generale con un
Rappresentante Designato dalla società. Nella Sua qualità di socio, conferendo a detto rappresentante
un mandato specifico con indicazione esplicita di come esso dovrà votare per Suo conto, Lei esprime
comunque un voto pieno. Il Rappresentante Designato è vincolato all’espressione del voto secondo le
istruzioni da Lei impartite. Come rappresentante abbiamo designato la Federazione Trentina della
Cooperazione, nella persona del suo incaricato dott. Gabriele Barichello.
Per esercitare il Suo diritto di voto in occasione dell’assemblea generale, La preghiamo di ritirare
la busta (contenente il modulo di delega, le schede per le istruzioni di voto, e la documentazione
informativa) presso tutti i nostri punti vendita a partire dal 19.04.2022. La busta chiusa contenente la
delega al Rappresentante Designato e le istruzioni di voto dovrà essere riconsegnata presso di noi
entro il 27 aprile 2022 secondo le modalità che verranno affisse nei punti vendita.
Il Bilancio potrà essere visionato presso la sede sociale a far data dal 15.04.2022 ed eventuali domande
in merito, o relative agli altri punti all’ordine del giorno, dovranno pervenire alla società ai seguenti
recapiti: info@coopsanvito.it oppure al numero 04369117. Ricordiamo che l’assemblea generale
verrà svolta soltanto attraverso la figura del rappresentante designato dalla società e che
pertanto in seguito alle circostanze indicate i soci non avranno nessun accesso all’assemblea
generale.

San Vito di Cadore, lì 30 marzo 2022

Il Presidente
Da Col Massimo

Rinnovo delle cariche sociali: i soci che intendono candidare nelle posizioni in scadenza, dovranno
far pervenire le loro candidature presso gli uffici della sede via posta elettronica al seguente indirizzo
e-mail: info@coopsanvito.it, entro e non oltre il giorno 9 aprile 2022

