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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
I signori soci della società TIRISTORO.IT SOCIETA' COOPERATIVA, sono convocati in assemblea
STRAORDINARIA in Orvieto, Via della Costituente n. 2 presso lo Studio del Notaio Roberta
Carpentieri per il giorno 26 novembre 2020 alle ore 10,00 in prima convocazione ed, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 27 novembre 2020 alle ore 10,00 nello stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Introduzione di un nuovo testo di statuto aggiornato nella normativa;
Modifiche statutarie inerenti:
• all’ampliamento dell’oggetto sociale con introduzione delle attività editoriale e
pubblicitaria conformi allo scopo della cooperativa ed agli interessi dei soci;
• alla modifica del valore nominale unitario della partecipazione sociale;
• all’eliminazione del voto progressivo per i soci sovventori;
• all’eliminazione della possibilità di emissione di strumenti finanziari;
• conseguente ed ulteriore recepimento delle novità legislative intervenute in tema di
Cooperative.
3. Approvazione del nuovo testo di Statuto:
4. Varie ed eventuali.
1.
2.

La riunione è regolata secondo le previsioni del vigente statuto:
•
•
•

art. 21;
art. 24 (rappresentanza e delega come allegato);
art. 25 (Partecipazione in videoconferenza presso la sede operativa di Campobello di Licata S.s. 123
km 15+400 c.da Gessi).

Campobello di Licata, 10 novembre 2020

Il Presidente del C.di A.
Salvatore Puleri
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DELEGA AI SENSI DELL’ART. 24 DELLO STATUTO
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA TIRITORO.IT SOCIETA’ COOPERATIVA
in Orvieto, Via della Costituente n. 2 presso lo Studio del Notaio Roberta Carpentieri per il giorno
26 novembre 2020 alle ore 10,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione
per il giorno 27 novembre 2020 alle ore 10,00 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
Introduzione di un nuovo testo di statuto aggiornato nella normativa;
Modifiche statutarie inerenti:
• all’ampliamento dell’oggetto sociale con introduzione delle attività editoriale e
pubblicitaria conformi allo scopo della cooperativa ed agli interessi dei soci;
• alla modifica del valore nominale unitario della partecipazione sociale;
• all’eliminazione del voto progressivo per i soci sovventori;
• all’eliminazione della possibilità di emissione di strumenti finanziari;
• conseguente ed ulteriore recepimento delle novità legislative intervenute in tema di
Cooperative.
3. Approvazione del nuovo testo di Statuto:
4. Varie ed eventuali.

1.
2.

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
Legale rappresentate/Titolare della___________________________________________________
P.IVA/COD.FISC.___________________________________________________________________
DELEGO

il/la sig./sig.ra ____________________________________________________________________
Legale rappresentate/Titolare della___________________________________________________
P.IVA/COD.FISC.___________________________________________________________________
A rappresentarmi nell’assemblea dei soci.
Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.
Luogo e Data
___________________________
IL DELEGANTE

-

ALLEGATO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DELEGANTE

