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Torino, 18 giugno 2021

È CONVOCATA L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
In prima convocazione il giorno 26 giugno 2021 alle ore 23:00 e in seconda convocazione

Sabato 10 Luglio 2021 alle ore 14:30
nella sede sociale*

* A causa delle restrizioni per il contrasto al COVID.19 non è possibile partecipare di persona

all’Assemblea dei Soci. Di conseguenza si potrà conferire la delega con posta elettronica a soci

partecipanti con collegamento da remoto (con le modalità di accesso sotto indicate) oppure al

RAPPRESENTANTE DESIGNATO, il Socio Massimo ROSSI, Presidente pro-tempore del CdA, ed

esprimere il proprio voto ai sensi dell’art.106 6° comma D.L.18/2020 e dell’art.135 undecies D.Lgs

58/1998 utilizzando il modulo allegato. L’espressione di voto potrà avvenire compilando la delega

allegata e depositandola presso la sede sociale oppure inviandola via posta elettronica a

borgopo28@tiscali.it o a rossimassimo42@gmail.com.

per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2020 chiuso il 31/12/2020 e della nota integrativa.

2. Dato il perdurare dell’eccezionalità della situazione epidemica, si chiede la proroga della funzione

degli Amministratori effettivi, che rimangano in carica sino all’assemblea che consenta il rinnovo

attraverso la partecipazione diretta dei soci, assemblea da tenersi entro il 30 ottobre 2021.

 Si potrà partecipare con collegamento remoto Zoom utilizzando i seguenti parametri di accesso:

- attraverso questo link: https://zoom.us/j/97770909447?pwd=Ulp3NnNUYVNIaFpFMXAxaC92TTM5dz09

- oppure andando sul web da computer, tablet o smartphone all’indirizzo di Zoom: https://zoom.us/join e

digitando l’ID riunione: 977 7090 9447 e il passcode: B2a7gM

 Si potrà esprimere la propria valutazione sui punti all’odg inviando comunicazione formale sulla mail

della Società borgopo28@tiscali.it o sulla PEC coop.borgopoedecoratori@postacertificata-societa.it

 Il bilancio e la nota integrativa sono consultabili sul sito della Società www.borgopo.com

 Rispettando le norme di contrasto al COVID-19 e di sicurezza personale, la visione del Bilancio e della

Nota Integrativa del C.d.A.si potrà effettuare dal giorno 19 giugno presso la Sede Sociale dalle 9:30 alle

20:00.

Il CDA della Coop. Borgo Po e Decoratori



Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………….………

DELEGA il rappresentante designato Massimo ROSSI A VOTARE SECONDO LE SEGUENTI ISTRUZIONI DI VOTO

nell’assemblea ordinaria dei soci della SOCIETA’ COOPERATIVA DI CONSUMO e MUTUA ASSISTENZA BORGO

PO e DECORATORI, convocata in prima convocazione 26 Giugno 2021 e in seconda convocazione il 10 LUGLIO

2021 con il seguente Ordine del Giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2020 chiuso il 31/12/2020 e della nota integrativa.

2. Dato il perdurare dell’eccezionalità della situazione epidemica, si chiede la proroga della funzione

degli Amministratori effettivi, che rimangano in carica sino all’assemblea che consenta il rinnovo attraverso la

partecipazione diretta dei soci, assemblea da tenersi entro il 30 ottobre 2021.

[BARRARE LE CASELLE DEL VOTO ESPRESSO]

Punto 1

 APPROVA  NON APPROVA  SI ASTIENE

Valutazioni e pareri:

Punto 2

 APPROVA  NON APPROVA  SI ASTIENE

Valutazioni e pareri:

Luogo e data…………………………………………………………… Firma …………………………………………………………………………..


