
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

I soci della cooperativa “Termini” sono invitati a partecipare all’annuale assemblea
ordinaria, che si terrà, in prima convocazione, il giorno 29 giugno c.a. alle ore 23.00
presso la sede sociale, ed in seconda convocazione, nel caso che non si raggiunga il
numero legale, il giorno 

domenica 30 giugno 2019 ALLE ORE 10:00 
presso i locali in via F. M. Pasanisi n. 6 (ex-smorzo) – Roma. 

Sono stati individuati i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
 

• Approvazione bilancio d’esercizio 2018;
• Relazione del Presidente sulla gestione;
• Votazioni ed elezione nuovo Consiglio di Amministrazione. 

La presente convocazione, secondo l’art. 14 del nuovo Statuto approvato il 19 
dicembre 2004, è stata pubblicata sulla bacheca della Cooperativa, sul sito Internet, 
sulla pagina Facebook, inviata via email agli indirizzi noti all’amministrazione e 
viene consegnata come raccomandata a mano ai soci non raggiungibili nelle altre 
forme. 
L’assemblea sarà disciplinata dai pertinenti articoli del Codice Civile e dello Statuto 
sociale vigente. 
Dopo l’apertura della seduta non saranno ammessi ritardatari. 
I soci impossibilitati ad intervenire, potranno essere rappresentati da altra persona o 
dal legale rappresentante, mediante la delega in forma scritta acclusa alla presente. 
Non saranno accettate deleghe incomplete e/o illeggibili. 
Ciascun socio potrà avere fino ad un massimo di 3 deleghe. 
Il coniuge o il congiunto di primo grado rappresenterà, in assemblea, unicamente il 
socio delegante. 

Roma, 12 giugno 2019 Il Presidente 
Paolo Frasca 
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Delega partecipazione Assemblea del 30 giugno 2019

La/Il sottoscritta/o ___________________________________ in qualità di Socio di 

questa spettabile Cooperativa, non potendo intervenire all’Assemblea Ordinaria dei 

Soci, indetta in seconda convocazione per il 30 giugno 2019, delego a 

rappresentarmi, deliberare e votare in mio conto il     

Sig./la Sig.ra ___________________________________  avendone facoltà. 

Si allega copia del documento d’identità.

Roma li Firma del Socio Delegante

                

________________________________
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