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Prot. n.  126/22 

 

Modena, 31/03/2022 

 

Oggetto: convocazione Assemblea ordinaria. 

 

 

La Assemblea generale dei soci della Cooperativa UNI.C.A.P.I. è convocata in prima convocazione per il giorno 

29/04/2022 alle ore 6:30 presso la sede di via Emilia Ovest 101. 

Nel caso non si raggiunga il numero legale la Assemblea è convocata per  

 

sabato 21/05/2022 alle ore 8:30 

presso la sala "Gorrieri" del Palazzo Europa (1° piano) 

in via Emilia Ovest 101 - Modena  

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021: relazione del consiglio di Amministrazione sulla gestione; rela-

zione del Collegio Sindacale; lettura della relazione della Società di Revisione; relative deliberazioni. 

2. Nomina Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione compenso. 

3. Varie ed eventuali. 

 

Si raccomanda di presentarsi in Assemblea col presente tagliando  

 

 

                                                  Il Presidente 

               Bertacchini Loris            

        
 

P.s.: le modalità di voto, previste dalla normativa vigente e dallo Statuto, suggeriscono di raccomandare ai soci la 

massima puntualità. 

 

                (ritagliare seguendo il bordo) 

MODULO PER DELEGA 

 

Il Socio sottoscritto   ________________________________________________   

 

delega il Socio           ________________________________________________ 

a rappresentarlo nella assemblea Ordinaria dei soci di UNICAPI convocata in prima convocazione per il 29/04/2022 

alle ore 6.30 presso la sede di via Emilia Ovest 101 e in seconda convocazione per il 21/05/2022 alle ore 8.30 

presso la sala " Gorrieri" del Palazzo Europa  in via Emilia Ovest 101 – Modena.  

Dichiara rato e valido ad ogni effetto il suo operato senza alcuna limitazione. 

 

Data ____________                                                        Firmato ____________________ 


