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FINSARDEGNA SOC. COOP.

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Egregio Socio,

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno  24 luglio  2021, alle ore 06,00 presso la Sala Convegni di 

Finsardegna - Viale Elmas, 33 Cagliari - in prima convocazione, e occorrendo in seconda convocazione per il 

giorno 26 luglio  2021, alle ore 11,00 presso la Sala Convegni di Finsardegna – Viale Elmas, 33 Cagliari– per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 1: approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2020;

2. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 2: nomina degli amministratori, dei sindaci, del presidente del collegio 

sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

3. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 3: determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del 

soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

Avviso 

 potranno prendere parte all’Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti 

da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

 si comunica che a partire dalle ore 09,30 verranno svolte le procedure di registrazione e verifiche dei 

partecipanti pertanto si invitano i Sigg. Soci a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

 La presente convocazione è pubblicata sul sito www.finsardegna.it

     Cordiali saluti.

Cagliari, 12 luglio 2021                                                                 per Il Consiglio di Amministrazione

                         Il Presidente

  ___________________

                       (Stefano Vargiu)

Delega ai sensi dell’art. 31 dello Statuto di Finsardegna S.c.p.a.

Il/la sottoscritto/a _______________________, nato/a il___________ a __________________, in qualità di 

Titolare/Legale Rappresentante della Ditta ____________________________ Socio n°_______ con la presente 

delega il/la Signor/a _____________________________________, nato/a __________     il_______________ Socio 

n.___________ a rappresentarlo, con pieno diritto di voto, in occasione dell’Assemblea straordinaria dei Soci che si 

svolgerà alle ore 06,00 del giorno 24 luglio 2021 in prima convocazione, alle ore 11,00 del giorno 26 luglio 2021 in 

seconda convocazione.

________________,lì____________                               Il dichiarante ________________________________


