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AVVISO AI SOCI DELLA POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
MACERATA, 13/04/2020
Affisso in bacheca presso sede legale
Registro di diffusione
OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci della POIESIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Si comunica che è convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci della POIESIS-Società Cooperativa Sociale ONLUS, iscritta
al Registro Imprese di Macerata n.01868760438, C.F. e P.IVA n. 01868760438, R.E.A. MC-188500, presso la sede sociale
sita in Macerata, Via Benedetto Croce n.10, per il giorno 28/04/2020 alle ore 19:10 in prima convocazione, e per il
giorno 29/04/2020 alle ore 19,10 in seconda convocazione. Qualora non fosse possibile, causa il prolungarsi
dell’Emergenza Covid-19, svolgere la riunione in modalità da garantire la sicurezza dei soci, si svolgerà in modalità
telematica su piattaforma zoom terza convocazione per il giorno 15/05/2020, alle ore 21:00. per discutere e
deliberare sul seguente O.d.g.:
1) Presentazione del Bilancio al 31/12/2019 e lettura nota integrativa;
2) Approvazione del Bilancio al 31/12/2019, deliberazione in merito al risultato d'esercizio;
3) Informativa e approvazione su Previdenza Complementare
4) Varie ed eventuali.

L’Assemblea è costituita dai soci della Cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.
Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. Il socio in mora nei versamenti non può
esercitare il diritto di voto. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. I soci possono farsi
rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta, utilizzando il modello in appresso. Ciascun
socio non può rappresentare più di 2 soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco
ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Si rinvia ad ogni altra disposizione statutaria e di legge.
Firmare il registro di diffusione ALLEGATO per presa visione. Grazie.
Il Presidente
MASSIMO SURDO

DELEGA DI VOTO
Io sottoscritto………..…………………………………….……………C. Fiscale……………..……………………........... Nato il…………………………
Nato a ……………………...............…… Residente a ……………………...............……In via………………………………………………N°. ……
In qualità di Socio della POIESIS Soc. Coop. soc. ONLUS, essendo impossibilitato a partecipare all’Assemblea dei soci.
DELEGO
Il Signor/a………………………………………………………… a rappresentarmi in Assemblea
Data…………………….. Firma………….……………………………

