I Soci della intestata cooperativa sono convocati per
prima convocazione il giorno 28/06/2020 alle ore 07.0
9 (luogo ove saranno presenti solo il Presidente ed
seconda convocazione, il giorno 22/07/2020, s
20.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine de
1. relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Col
approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 e de
2. conferimento di incarico per la certificazione del bila
legale dei conti per il triennio 2020-2022, non
corrispettivi;
3. varie ed eventuali.
Si informano i soci che, al fine di ridurre al minimo i risc
Covid-19, ai sensi dell’art. 106, comma 2 del DL 18 del
all’assemblea e l’esercizio del diritto di voto s
tramite mezzi di telecomunicazione.
Ogni socio che intende partecipare all’assemblea
25/06/2020 od entro il 16/07/2020 (per la 2
istruzioni e le disposizioni pubblicate sul sito della Coope
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Convocazione Assemblea Ordinaria
I Soci della intestata cooperativa sono convocati per l’Assemblea che avrà
luogo, in prima convocazione il giorno 28/06/2020 alle ore 07.00, in Correggio (RE) Via S. Mussini, 9 (luogo ove saranno presenti solo il Presidente ed
il Segretario), ed in eventuale seconda convocazione, il giorno 22/07/2020,
stesso luogo e modalità, alle ore 20.00 per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché
esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 e deliberazioni
conseguenti;
2. conferimento di incarico per la certificazione del bilancio di esercizio e per la
revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022, nonché determinazione
dei relativi corrispettivi;
3. varie ed eventuali.
Si informano i soci che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi dell’art. 106, comma 2 del DL 18 del 17/03/2020
la partecipazione all’assemblea e l’esercizio del diritto di voto saranno
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svolti esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione.
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Ogni socio che intende partecipare all’assemblea dovrà pre-registrarsi entro
il 25/06/2020 od entro il 16/07/2020 (per la 2° convocazione), seguendo le
istruzioni e le disposizioni pubblicate sul sito della Cooperativa www.andria.it.
Il Presidente – (Borghi Luca)

