Reg. Imp. 04135090233
Rea 395111
Bosco Chiesanuova, 13 aprile 2015
A tutti i Soci
All’Organo Amministrativo
OGGETTO: Convocazione di Assemblea Ordinaria dei Soci Cooperativa Sociale La Tata onlus.
E’ convocata per il giorno 30 aprile 2015, alle ore 23,00 in prima convocazione e, occorrendo, per
il giorno 18 maggio 2015, alle ore 20,00 in seconda convocazione, presso la sede amministrativa
della Cooperativa Sociale La Tata in Viale del Lavoro, 46 a S.Martino Buon Albergo (Vr) l’Assemblea
ordinaria dei soci della Cooperativa Sociale LA TATA onlus per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:







Nota Integrativa inerente al progetto di Bilancio - Conto Economico chiuso alla data del
31.12.2014;
Progetto di Bilancio - Conto Economico dell’esercizio 2014.
Rendiconto delle attività svolte nel 2014 e in corso nell’anno 2015;
Comunicazioni Presidente;
Dimissioni Consigliere di amministrazione e nomina nuovo consigliere di amministrazione;
Varie ed eventuali.

Potranno intervenire all’assemblea tutti i Soci in proprio o mediante delega scritta (riprodotta in
basso) rilasciata ai sensi dello Statuto sociale. La partecipazione all’assemblea è regolata dalle
norme di legge in materia.
Cordiali saluti.
COOPERATIVA SOCIALE LA TATA ONLUS
Il Presidente Laura Donà

DELEGA-

Chi fosse impossibilitato ad essere presente all’Assemblea può far pervenire la delega
sottostante firmata tramite:
- consegna a mano da parte del proprio delegato il giorno dell’assemblea;
- e-mail all’indirizzo info@cooperativalatata.it
IO SOTTOSCRITTO nome_________________________ cognome________________________________
DELEGO L’ASSOCIATO nome______________________ cognome________________________________
A RAPPRESENTARMI ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA COOPERATIVA LA TATA ONLUS DEL
___________ APPROVANDO SIN D’ORA IL SUO OPERATO.
Luogo,data_______________________________________,_______________________
Firma_____________________________
Hanno diritto di intervenire tutti gli associati effettivi che siano in regola con il versamento della quota
sociale ed iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, e non può
rappresentare per delega più di un socio.
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