Saint-Christophe, 05/06/2017
Prot. n. 359.17
Iscritto al Libro dei Soci al n. «Cod_Socio»
comune/frazione: «Comune_Iscrizione».

«Nome1»
«Rec_Indirizzo»
«REC_CAP» «Rec_Comune»
«REC_SIGLA»

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA e ORDINARIA DEI SOCI
I signori Soci sono invitati a partecipare all’assemblea generale straordinaria e ordinaria della Cooperativa il giorno lunedì
26 giugno 2017 alle ore 18:00, in seconda convocazione (*), in località Grand Chemin 33/D nel comune di SaintChristophe, presso la sede della Fédération des Coopératives Valdôtaines, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Parte Straordinaria
1. Modifica dell’articolo n. 5 TITOLO II dello STATUTO.
2. Modifica dell’articolo n. 34 TITOLO VI dello STATUTO.
3. Inserimento dell’articolo n. 34 bis TITOLO VI dello STATUTO.
Parte Ordinaria
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.
2. Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2016 e relativa nota integrativa.
3. Annullamento azioni proprie acquistate dalla Cooperativa.
4. Ratifica contributo di gestione 2016-2017.
5. Informativa sul rifacimento totale dell’impianto idroelettrico “La Fabrique”.
6. Comunicazioni varie ed eventuali.
In seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
In caso di impedimento, il Socio potrà farsi rappresentare da un altro Socio NON AMMINISTRATORE, SINDACO O
DIPENDENTE della società, mediante delega. Nessun Socio potrà avere più di una delega.
I Signori Soci sono pregati di presentarsi all’Assemblea muniti del presente avviso.
(*) La prima convocazione è fissata per le ore 12:00 del 23 giugno 2017 nello stesso luogo.

____________________________________________________________________________________________________________

DELEGA PER L’ASSEMBLEA
Il/La sottoscritto/a «NOME», iscritto/a al Libro dei Soci della C.E.G. al n.«Cod_Socio», documento identificativo
____________________ n.________________rilasciato in data____________
impossibilitato/a ad intervenire all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci, indetta per il 26/06/2017, delega con la
presente il socio__________________________________________________a rappresentarlo/a all’Assemblea stessa.
Data _________________

FIRMA ______________________________

La delega può essere affidata soltanto ad un altro socio non amministratore, sindaco o dipendente della C.E.G.
La presente delega è valida solo se compilata in ogni sua parte e firmata.
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