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Oggetto: convocazione assemblea ordinaria dei soci cooperativa P. G. Frassati

Il giorno 25 maggio 2016 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda

convocazione, il giorno

giovedì 26 maggio 2016 alle ore 16:30

presso la sede operativa della Cooperativa sociale P.G Frassati di
Produzione e Lavoro di Strada della Pellerina n. 27 — Torino

è convocata lassemblea ordinaria dei soci della nostra Cooperativa per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. saluti delle Autorità

2. comunicazioni del Presidente

3 delibera relativa ai ristorni

4. bilancio al 31/12/2015 e relazioni di accompagnamento

5 approvazione del bilancio sociale

6. comunicazioni e lettura giudizio finale relazione società di revisione del bilancio di
esercizio 2015

7 nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2016 — 201$
previa determinazione del loro numero e del compenso

8 nomina dei componenti il collegio sindacale per il triennio 2016 — 201$ e
determinazione del compenso

9. nomina società di revisione di bilancio e di controllo contabile

10. varie ed eventuali
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Possono partecipare tutti coloro che sono iscritti a libro soci, ma possono votare

solamente i soci ordinari iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della

quota associativa.

A norma dello statuto sociale, i soci che siano impossibilitati ad intervenire possono

delegare per iscritto un altro socio compilando il modulo in allegato. Ogni socio può

ricevere fino a n. 10 deleghe. Non possono ricevere delega i soci speciali, i consiglieri di

amministrazione e i sindaci.

L’Assemblea si concluderà con un rinfresco.

In considerazione dei numerosi punti all’ordine del giorno, raccomandiamo la puntualità

della Vostra partecipazione e in attesa di incontrarci Vi salutiamo cordialmente.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Roberto Galassi)

In allegato: modulo per la delega


