AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Ai Signori Soci
Ai Signori Sindaci
Oggetto: Convocazione Assemblea Generale dei Soci
I Soci di Aurora Domus Cooperativa Sociale ONLUS, sono convocati in Assemblea ordinaria in prima convocazione
lunedì 21 giugno 2021 alle ore 08:00 presso la sede del Gruppo in Parma Via G. S. Sonnino, 33A e, occorrendo,

in seconda convocazione Giovedì 24 Giugno 2021 ore 15:00
nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.

Considerazioni sull’andamento della società;
Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020;
Elezioni per il Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
Conferimento dell’incarico di revisione ai sensi del D.Lgs 39/2010 e ai sensi dell’art. 15 della L. 59/1992 per il
triennio 2021-2023;
5. Varie eventuali.
A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, secondo quanto previsto dal Decreto-legge n. 18/2020, l’intervento in
Assemblea da parte dei Soci è previsto mediante videoconferenza.

Delega di voto e informazioni per la videoconferenza
Per Statuto, i Soci con diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro
Socio avente diritto al voto e ciascun Socio non può rappresentare più di 2 (due) Soci. Sulla base dello Statuto hanno
diritto di voto i soci ammessi in cooperativa entro il 23 Marzo 2021. Il modello di delega è reperibile su
https://www.auroradomus.it/assemblea unitamente alle relative istruzioni di compilazione e invio.
Sullo stesso sito web è presente anche la nota tecnica per l’intervento in videoconferenza.
Il Presidente
F.to Marina Morelli
Parma, 01 giugno 2021.
L’avviso è stato pubblicato sul quotidiano “Gazzetta di Parma” secondo Statuto.

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA ORDINARIA
I Soci sono convocati in Assemblea ordinaria in prima convocazione Lunedì 21 giugno 2021 alle ore 08:00
presso la sede del Gruppo in Parma Via G. S. Sonnino, 33A e, occorrendo,
in seconda convocazione Giovedì 24 giugno 2021 ore 15:00
nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1.
Considerazioni sull’andamento della società;
2.
Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020;
3.
Elezioni per il Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
4.
Conferimento dell’incarico di revisione ai sensi del D.Lgs 39/2010 e ai sensi dell’art. 15 della L.
59/1992 per il triennio 2021-2023;
5.
Varie eventuali.
Anche quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, secondo quanto previsto dal Decretolegge n. 18/2020, l’intervento in Assemblea da parte dei Soci è previsto mediante videoconferenza.
Delega di voto e informazioni per la videoconferenza
Per Statuto, i Soci aventi diritto di voto (ovvero ammessi in cooperativa entro il 23 Marzo 2021) possono
farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro Socio avente diritto al voto e
ciascun Socio non può rappresentare più di 2 (due) Soci. Il modello di delega è reperibile su
https://www.auroradomus.it/assemblea unitamente alle relative istruzioni di compilazione e invio. Sullo
stesso sito web è presente anche la nota tecnica per l’intervento in videoconferenza.
L'ammissione dei Soci/Delegati all'Assemblea in videoconferenza inizierà a partire da circa un’ora prima dell’orario
d’inizio dell’Assemblea stessa, per consentire l’identificazione di Soci e Delegati.

MODULO DI DELEGA
Io sottoscritto ____________________________________________,
nato a _____________________________, il _______________,
residente in _______________________, Via ___________________________________,
Codice Fiscale _____________________________ (Delegante) – N° Matricola____________________
DELEGO
Il Sig. / la Sig.ra __________________________________________________,
nato a _____________________________, il _______________,
residente in _______________________, Via ___________________________________,
Codice Fiscale _____________________________ (Delegato) – N° Matricola____________________
ad intervenire in Assemblea per l’esercizio del diritto di voto confermando di approvare integralmente e
senza eccezioni il suo operato.
Luogo/Data ______________________

Firma del Delegante__________________________

NB: Per partecipare in videoconferenza all’Assemblea, il Delegante o il Delegato devono inviare alla Società entro
il 14/06/2021 (per prima/seconda convocazione) oppure entro il 17/06/2021 (per seconda convocazione), copia
del Modulo di delega compilato integralmente e firmato unitamente a copia dei Documenti d’identità di Delegante
e Delegato.

L’invio può essere effettuato alternativamente a mezzo:
- Mail del Delegante o del Delegato con scansione del Modulo di delega in formato PDF indirizzato a
assemblea@auroradomus.it
- Telefax al numero 0521.957575;
- Raccomandata a/r presso la sede della Società.

