A tutti i Soci
della Cooperativa di Solidarietà Sociale
Villa S.Ignazio ONLUS
LORO SEDI
Trento, 29 maggio 2020
I SOCI
Della Cooperativa di Solidarietà Sociale Villa S.Ignazio ONLUS
Sono convocati in
ASSEMBLEA ORDINARIA
in prima convocazione per il giorno sabato 20 giugno 2020 ad ore 23.00
e in seconda convocazione per il giorno sabato 11 luglio ad ore 9
presso la sede legale in Via Laste 22,
22 Trento,
per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno:
1. Relazione della Presidente
2. Presentazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019 e del bilancio di previsione 2019 con
deliberazioni relative. Presentazione della “Relazione di revisione contabile limitata volontaria”
redatta dalla Federazione Trentina
rentina della Cooperazione
3. Presentazione dellaa relazione di missione
4. Varie ed eventuali
L’Assemblea si svolgerà in presenza, secondo le norme dettate dalla necessità di evitare il contagio
da Covid 19: mascherina, uso di igienizzante per le mani, distanza interpersonale,
interpersonale ecc. Per garantire
la sicurezza rispetto alla salute di tutti è prevista la possibilità che i soci possano essere dislocati in
più sale collegate fra loro tramite un sistema audio e video. Poterci incontrare dopo questo periodo
di emergenza sanitaria, sarà
arà per noi un momento davvero significativo per riprendere con nuove
modalità il nostro diritto/dovere alla partecipazione alla vita della Cooperativa.
Cooperativa
Per chi fosse impossibilitato a partecipare si allega il modulo di delega ad altro socio
raccomandando di consegnare loo stesso presso la sede della cooperativa almeno due giorni prima
dell’Assemblea e di prendere visione del bilancio di esercizio 2019.
L’incontro terminerà ad ore 11.30 circa con un caffè insieme sulla terrazza Belvedere.
In attesa di rivederci vi invio un cordiale
cordia saluto anche a nome di tutto il Consiglio di
Amministrazione

La Presidente
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Allegato: delega socio
Assemblea ordinaria dei soci giugno-luglio 2020
Cooperativa di solidarietà sociale Villa S.Ignazio ONLUS

DELEGA

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
Socio/a della Cooperativa di solidarietà sociale Villa S.Ignazio ONLUS, trovandosi
nell’impossibilità di partecipare all’Assemblea generale ordinaria dei soci indetta per il giorno 20
2
giugno 2020 ad ore 23 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno 11 luglio
2020 ad ore 9, presso la sede in Via delle Laste 22 a Trento,
Trento
DELEGA in base al seguente articolo dello Statuto
art. 27: “II soci che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea,
hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente
diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore (volontari o lavoratore)
o sovventore. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. La delega non può essere
rilasciata con il nome del rappresentante in bianco”
bianco

Il/La socio/a ____________________________________________________________________

A rapppresentarlo/a alla stessa con ogni sua facoltà.

Trento, _________________________________
Firma:

________________________________________
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