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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Secondo le modalità previste dall’art. 106 c. 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia” 

Riepilogate nel documento inviato a tutti i soci. 

 
 
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della Cooperativa in 
Settimo Milanese Via Libertà n. 23, a Settimo Milanese, in prima convocazione per il giorno 
martedì 29 Giugno 2021 alle ore 23.00, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 
mercoledì 14 luglio 2021 alle ore 20.30 tramite votazione del rappresentante designato, a cui tut-
ti i soci devono conferire la delega e fornire le istruzioni di voto. 
Gli uffici della Cooperativa sono a disposizione dei soci per eventuali chiarimenti sia sulla dele-
ga al rappresentante designato, che sulle le modalità di voto.   

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Nomina del segretario dell’assemblea; 
2. Approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, composto da Stato pa-

trimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa; corredato dai se-
guenti documenti: a) Relazione degli amministratori sulla gestione, b) Relazione del Colle-
gio sindacale, c) Relazione della società di revisione, nonché della destinazione dell’utile 
come proposto dal Consiglio di amministrazione nella propria relazione; 

3. Rinnovo società di revisione e suo compenso; 
4. Rinnovo collegio sindacale e suo compenso; 
5. Determinazione numero componenti del Consiglio di Amministrazione 
6. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi. 

 
La documentazione del Bilancio 2020 e dei candidati sono a disposizione dei Soci presso la sede 
sociale in Via Libertà 23 negli orari di ufficio. 

 
         
 
   Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente  
Sergio Aldo Viganò 

 
 
 
 


