FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO
Società Cooperativa
AVVISO DI CONVOCAZIONE
I Soci della FAMIGLIA COOPERATIVA di PINZOLO società cooperativa, sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
tenuta attraverso la partecipazione esclusiva del Rappresentante Designato
indetta in prima convocazione per il giorno 15 marzo 2021 alle ore 08:00 presso la sede amministrativa
a Giustino, Via del Martalac’ n. 4, ed in seconda convocazione per il giorno 19 marzo 2021 alle ore
18.00 a Giustino (TN) presso la sede amministrativa in Via del Martalac’ n. 4 per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio d’esercizio al 30 settembre 2020, Relazione dell’Organo Amministrativo sulla Gestione,
Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del Revisore Legale; deliberazioni relative e
conseguenti.
2. Determinazione dei compensi spettanti all’Organo Amministrativo.
3. Elezione cariche sociali: nomina di due Consiglieri di Amministrazione.

A causa dell’attuale situazione emergenziale, per la massima tutela della salute dei Soci e per il rispetto
delle norme vigenti, il CdA ha deciso, ex art. 106 D.L. 18/20, di svolgere l’assemblea generale con un
Rappresentante Designato dalla società. Nella Sua qualità di Socio, conferendo a detto rappresentante
un mandato specifico con indicazione esplicita di come esso dovrà votare per Suo conto, Lei esprime
comunque un voto pieno. Il Rappresentante Designato è vincolato all’espressione del voto secondo le
istruzioni da Lei impartite. Come rappresentante abbiamo designato la Federazione Trentina della
Cooperazione, nella persona del suo incaricato Dott. Gabriele Barichello o, in sua assenza, Avv.
Benedetta Bresadola.
Per esercitare il Suo diritto di voto in occasione dell’assemblea generale, La preghiamo di ritirare la
busta (contenente il modulo di delega, le schede per le istruzioni di voto, il Prospetto di Bilancio e la
lettera del Presidente) presso tutti i nostri punti vendita a partire dal 2 marzo 2021. La busta chiusa
contenente la delega al Rappresentante Designato e le istruzioni di voto dovrà essere riconsegnata
presso di noi entro il giorno 11 marzo 2021 tramite consegna ad un punto vendita nelle apposite urne
predisposte. La documentazione potrà essere scaricata anche dal sito www.fcpinzolo.it o richiesta via
e-mail all’indirizzo info@fcpinzolo.it. Oltre alla consegna in filiale è ammessa la presentazione della
delega al Rappresentante Designato e delle istruzioni di voto via e-mail all’indirizzo
gabriele.barichello@ftcoop.it.
Per ottenere l’inserimento della candidatura sulla scheda di voto il termine ultimo è fissato in data 26
febbraio 2021.
Il Bilancio potrà essere visionato presso la sede sociale a far data dal 1° marzo 2021 ed eventuali
domande in merito, o relative agli altri punti all’ordine del giorno, dovranno pervenire alla società al
seguente recapito: info@fcpinzolo.it. Ricordiamo che l’assemblea generale verrà svolta soltanto
attraverso la figura del Rappresentante Designato dalla società e che pertanto in seguito alle
circostanze indicate i Soci non avranno nessun accesso all’assemblea generale.

Pinzolo, lì 15 febbraio 2021

Il Presidente
Rag. William Collini

La Vicepresidente
Dott.ssa Elisabetta Maturi

