Ai Signori Soci
Al C. di A.
Al Collegio Sindacale
LORO SEDI

Mantova, 27 Maggio 2021
I Signori in indirizzo sono invitati a partecipare all’Assemblea dei Soci in prima convocazione il
giorno 28 giugno 2021 alle ore 17,00. L’Assemblea si terrà alla “Bocciofila Montata Carra
Società Cooperativa Sociale” sita in Via Ciro Menotti, 1, 46047 Porto Mantovano Mn.
Considerate le disposizioni emergenziali previste dal decreto “cura italia” all’art. 106 del D.L.
18/2020 convertito con legge n° 27/2020 e con Decreto Milleproroghe N183 del 31.12.2020 è
anche possibile partecipare collegandosi in remoto tramite piattaforma Zoom.
Il Presidente e il segretario saranno in presenza.
Qualora non fosse raggiunto il numero di presenze secondo la maggioranza richiesta,
l'Assemblea è riconvocata nella stessa sede e con le stesse modalità ed orari.

GIOVEDI’ 8 LUGLIO 2021 alle ore 17.00
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
-

Lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2020, della nota integrativa, della relazione di
gestione, della relazione del Collegio Sindacale, delibere relative e lettura Rendiconto
Finanziario
- Presentazione Bilancio Sociale Anno 2020
- Verifica andamento servizi anno 2021, emergenza CoviD e progetti medio lungo-periodo
- Aggiornamento D.lgs 81/08 e adempimenti conseguenti e Sistema Qualità
Modello organizzativo D.lgs 231/2001: formazione, aggiornamenti e adempimenti conseguenti
- Varie ed eventuali
Si raccomanda vivamente chi intende partecipare in presenza all’Assemblea di darne
conferma telefonando ai numeri 0376360360 e 0425594656 entro 48 ore dalla data di
svolgimento della stessa, per agevolarne l’organizzazione.
Invece per richiedere di partecipare in “remoto”, il Socio dovrà inviare una email di richiesta
al seguente indirizzo sanithad@sanithad.it entro 48 ore dalla data dell’Assemblea; entro il
giorno antecedente all’Assemblea chi ne ha fatto richiesta riceverà il link e le informazioni per
il collegamento, che dovrà avvenire entro l’orario di apertura della seduta (ore 17:00).
Il Socio impossibilitato a
delega scritta da altro
consegnare al presidente
risultano iscritti nel Libro

partecipare sia in presenza che in remoto può farsi rappresentare a mezzo
Socio non amministratore utilizzando il modulo in calce alla presente, da
dell'Assemblea. Ai sensi dell’art. 2538 del C.C. hanno diritto al voto i soci che
Soci da almeno novanta giorni.

Si precisa infine che:
per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell’alzata di mano per i presenti e per
voto elettronico per appello nominale per i soci in remoto.
N.B. : si rammenta che ai sensi dell'art. 2429 comma 3 del C.C. il bilancio è depositato in copia insieme con le
relazioni degli amministratori e dei Sindaci, nelle sedi della Cooperativa a disposizione dei Soci che ne vogliano
prendere visione.

il Presidente del C.di A.
(Badinelli D.ssa Marzia)

Quest’anno dopo l’Assemblea non ci fermeremo per la consueta pizza, ma nella spreranza di poterci
trovare tutti insieme quanto prima la rimandiamo entro l’ anno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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