FAMIGLIA COOPERATIVA DI KÖNIGSBERG s.c.
Via Romana, 16/N , 38016 – Mezzocorona(Tn)
Pi – Cf – Ri: 00105390223
AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2020
tenuta attraverso la partecipazione esclusiva del Rappresentante Designato
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 ordinaria 2020 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.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che il Rappresentante Designato sarà il Notaio Nino
Onofrio Pappaglione con Sudio in Mezzocorona.
L’assemblea è indetta in prima convocazione per il giorno domenica 28 giugno 2020 alle ore 8.00 e
in seconda convocazione per il giorno mercoledì 22 luglio 2020 alle ore 20.00 presso la Sala
Consiglio in Corso 4 Novembre, 133, a Mezzocorona per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Bilancio al 31 dicembre 2019, Relazione del Collegio dei Sindaci e Relazione del
Soggetto Incaricato alla Revisione Legale dei Conti. Deliberazioni relative
Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione
Determinazione degli impegni passivi di natura finanziaria
Elezione componenti Consiglio di Amministrazione

Per esercitare il Suo diritto di voto in occasione dell’Assemblea Generale, la preghiamo di
ritirare, a partire dal giorno 18 giugno 2020 presso le filiali della Famiglia Cooperativa di
Königsberg s.c., la documentazione inerente l’assemblea; in quell’occasione verranno date tutte le
informazioni necessarie relative alle modalità di voto e di riconsegna del materiale stesso che dovrà
avvenire fra il 20 ed il 25 giugno.
La presentazione delle candidature, come da delibera del Consiglio di Amministrazione, deve essere
fatta entro il giorno 15 giugno 2020. Coloro che intendono candidarsi dovranno presentare domanda
presso la sede della società per consentire l’iscrizione dei nominativi nelle relative schede; la
domanda dovrà contenere la dichiarazione d’inesistenza di cause d’ineleggibilità.
La documentazione completa relativa al bilancio sarà depositata a partire dal giorno 13 giugno
presso la sede a Mezzocorona oppure sul sito www.famcoopkonigsberg.it a disposizione di tutti i
soci.
Per qualsiasi informazione si può contattare il numero 339.56.40.432 oppure inviare e-mail
all’indirizzo: presidente@famcoopkonigsberg.it
Si ricorda quindi che per motivi legati alla tutale della salute dei soci l’Assemblea vedrà la
partecipazione del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la sola figura del
Rappresentante Delegato, quindi Lei non avrà nessun accesso all’Assemblea Generale.
Mezzocorona, 6 giugno 2020
Il Presidente
Paolo Ghezzer

