
OLEIFICIO PICCOLI PRODUTTORI
SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA

VIA VESPUCCI, 6   37010 - CASTELLETTO DI BRENZONE (VR)

                                                                           Castelletto, li 23-12-2021

         Oggetto: Convocazione Assemblea  Ordinaria.                                                                        
                                                       
                                                                                              A TUTTI SOCI

                   Si  invita  la  S.V. a  partecipare    all’Assemblea  ORDINARIA  
della  Cooperativa  Piccoli  Produttori , di  cui  Ella è  socio ,  che   si  terrà  
presso  la  Sede  dell’ OLEIFICIO  “ PICCOLI   PRODUTTORI  ”  sito  in   
Castelletto  di   Brenzone   sul  Garda  ,  via   Vespucci  n. 6 ,  il   giorno
15/01/2022 alle ore 23,00  in   prima   convocazione   ed   presso la SALA 
CONVEGNI della CASA MADRE dell’ISTITUTO delle SUORE della
SACRA FAMIGLIA in Via Nascimbeni , per   il  16/01/2022  alle 

ore 09,30 in   seconda convocazione per trattare il seguente ordine del giorno :
 
1) approvazione del Bilancio consuntivo ( 1/09/2020 – 31/08/2021 ) e relativi 

adempimenti conseguenti all’approvazione del Bilancio stesso  
2) Rinnovo Organo di Controllo (Revisore Conti)
3) Comunicazioni Presidente
4) Rinnovo Cariche Sociali Consiglio di Amministrazione

   E’ da ritenere valida la seconda convocazione.
                          
                  Si  avverte    che   gli   atti   che  verranno   presentati   in  assemblea 
saranno  a  disposizione  dei   Soci ,  che   desiderano   prenderne  visione ,  dal 
giorno  15/01/2022  presso   la  sede  sociale  dalle ore 11,00 alle ore 12,00 , 
prendendo appuntamento telefonicamente al nr. 348-4734127 nel  rispetto 
delle normative anti-Covid .         
                   
                  Si precisa  che , ai  sensi dell’art. 23 dello  Statuto  societario , i  soci 
che per qualsiasi motivo non  possono  intervenire personalmente all’Assemblea , 
hanno la facoltà di farsi rappresentare , mediante delega  scritta , SOLTANTO da
un altro Socio avente diritto di voto  e  che  non sia  amministratore o dipendente ,
come disposto dall’art. 2372 del C.C. Ciascun SOCIO non può rappresentare più
di due Soci.                            
                 Si invitano i Soci a leggere attentamente la comunicazione allegata che
Illustra le modalità del RINNOVO CARICHE SOCIALI ed il   PROTOCOLLO 
anti-covid , che è stato predisposto e  sarà fatto RIGOROSAMENTE rispettare , 
nel rispetto della legge ed al fine di effettuare l’Assemblea in sicurezza.

                                  ARRIVEDERCI A PRESTO 

         Il Presidente 
                                               (Veronesi Donato)     

          Il Sottoscritto  Signor  _____________________________ delega a rappresentarlo il 
          Signor _________________________________ ___  socio  della  Cooperativa  e  ne 
          approva fin d’ora il suo operato.

                                                                             Firma_________________________


