Ai Soci della
Cooperativa Veneta Scout
LORO SEDI
Padova, 15 aprile 2019
Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria dei Soci.
A norma dell’art. 18 e seguenti dello Statuto Sociale è indetta l’Assemblea ordinaria dei Soci in prima convocazione il
giorno 30 aprile alle ore 9.00, presso la sede sociale di Padova, Via Fowst, n. 9 e, qualora fosse necessario, in seconda
convocazione il giorno:
GIOVEDI’ 9 MAGGIO 2019 ALLE ORE 21.00
PRESSO LA SEDE DI PADOVA
VIA R. FOWST, 9 35135 PADOVA PD
con il seguente ordine del giorno:
1. Nomina segretario assemblea;
2. Presentazione del bilancio composto da: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa al 31
dicembre 2018 e deliberazioni relative;
3. Relazione da parte del Revisore dei Conti sul Bilancio al 31.12.2018;
4. Definizione integrazione sovrapprezzo quote anno 2019;
5. Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione;
6. Varie ed eventuali.
La conclusione dei lavori è prevista per le ore 23,00

Ai sensi delle norme civilistiche vigenti, copia dello Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa al 31
dicembre 2018 e relazione del revisore dei conti, saranno a disposizione dei Soci, sia presso la sede sociale di Padova –
Via R. Fowst, 9 che sul sito della CVS: www.cvsonline.it. a partire dal 15 aprile 2019.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto Sociale i soci che non possono intervenire personalmente
all’Assemblea possono farsi rappresentante, mediante delega scritta, da altro socio non amministratore o dipendente
della stessa cooperativa, il quale non può essere portatore di più di cinque deleghe.
Per coloro che parteciperanno all’assemblea, sperando di fare cosa gradita, vi sarà, alle ore 20.00, un buffet di
benvenuto (attendiamo una vostra mail di partecipazione per poter organizzare al meglio questo momento
conviviale).
Per l’occasione il negozio sarà aperto fino alle ore 20.00 così potrete approfittare per fare degli acquisti.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Alessandro Donadi

Alla Cooperativa Veneta Scout s.c.
DELEGA
Io sottoscritto _____________________________________, rappresentante pro-tempore del Gruppo/comitato Agesci
__________________________, socio di questa Cooperativa
DELEGO
Il sig. ___________________________________________________________________
A rappresentarmi con diritto di voto all’Assemblea ordinaria dei Soci convocata in prima convocazione il giorno 30 aprile
2018 alle ore 9.00 ed in seconda convocazione giovedì 9 maggio 2019 alle ore 21.00 presso la sede sociale di
Padova in Via R. Fowst, 9.
Data ____________

Firma ____________________________

