
 

 

 

Alla cortese attenzione di: 
 
Soci ordinari 
Soci finanziatori 

       Amministratori 
       Collegio Sindacale 

Società di revisione 
Organismo di Vigilanza 
Legacoop Piemonte 

 

Prot.  2022-AG/1543/RG/sc 

Torino, 20/05/2022 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
L’Assemblea Ordinaria dei soci è indetta il giorno 22/06/2022 alle ore 06:00, in prima 
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione  
 

il giorno 23/06/2022 alle ore 16:30 
 

presso la Fondazione Piazza dei Mestieri in Via Jacopo Durandi, 13 a Torino, per discutere e 
deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. comunicazioni del Presidente 

2. delibera relativa ai ristorni 

3. bilancio al 31/12/2021 e relazioni di accompagnamento 

4. approvazione del bilancio sociale 

5. comunicazioni e lettura del giudizio finale relazione società di revisione  

6. nomina dei componenti del consiglio di amministrazione per il triennio 2022 – 2024 

previa determinazione del compenso 

7. nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio 2022 – 2024 e 

determinazione del compenso 

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

9. presentazione del nuovo piano di Welfare Aziendale 

10. varie ed eventuali 

 

 



Deleghe 
Ogni socio al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta 
conferita ad altro socio, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto della 
cooperativa.  
La stessa persona non può rappresentare più di 3 soci. Non possono ricevere deleghe i consiglieri 
di amministrazione e i membri del collegio sindacale. 

Diritto di voto 
Possono esercitare il diritto di voto coloro che risultano iscritti a libro soci da almeno 90 giorni e 
che siano in regola con il versamento della quota associativa. 

Le attuali disposizioni in materia di contenimento del contagio Covid-19 non prevedono misure di 
protezione da adottare per l’accesso ai locali assembleari; qualora dovessero entrare in vigore 
ulteriori disposizioni governative sarà nostra cura aggiornare i soci. 

Questo avviso sarà regolarmente pubblicato come inserzione n. 2200020690 sulla “Gazzetta 
Ufficiale” Parte II n. 64 del 04/06/2022 come da Statuto della Cooperativa. 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

 Roberto Galassi 




