A tutti i soci
L’Assemblea ordinaria dei soci della cooperativa sociale Chico Mendes è convocata con la
modalità delle assemblee separate e si terrà:

a Brescia
in prima convocazione il giorno 11 settembre 2019 alle ore 7.00 in via San Faustino 22/a e in
seconda convocazione

giovedì 12 settembre 2019 alle ore 19.30
in via San Faustino 22/a - Brescia
------------------------------------------

a Milano
in prima convocazione il giorno 16 settembre 2019 alle ore 7.00 presso la sede legale di via
Lomellina 33 e in seconda convocazione

martedì 17 settembre 2019 alle ore 19.00
presso la sede legale di via Lomellina 33 - Milano
-----------------------------------------mentre

l’assemblea generale

(per i soli delegati delle assemblee separate di Brescia e Milano)
si terrà in prima convocazione il 2 ottobre 2019 alle ore 7.00 presso la sede legale di via
Lomellina 33 e in seconda convocazione

giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 19.00 a Milano
in Via Lomellina 33 con la possibilità di partecipare in teleconferenza
via Skype
Tutte le Assemblee avranno il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.

Regolamento e disciplina dei soci sovventori
Ratifica dell’Accordo di sovvenzione con Fondazione Peppino Vismara
Nomina di un consigliere di amministrazione

Un caro saluto
Il Consiglio di Amministrazione

DELEGA DI VOTO
Io sottoscritto ____________________________________________________ delego il socio
__________________________________________________ a rappresentarmi all’Assemblea
ordinaria dei soci della cooperativa sociale Chico Mendes del
 Brescia

11 settembre 2019 o in seconda convocazione 12 settembre 2019

 Milano

16 settembre 2019 o in seconda convocazione 17 settembre 2019

In fede _____________________________
Ricordiamo che ciascun socio non può ricevere più di cinque deleghe e che è possibile delegare solo i soci aventi diritto
al voto (ovvero i soci iscritti a libro soci da almeno tre mesi).I consiglieri di amministrazione non possono essere
delegati.

I M P O R T A N T E
Per un puntuale, preciso e gratuito invio della convocazione
assembleare ti chiediamo di comunicarci, se ne sei in possesso e non lo
hai ancora fatto, il tuo indirizzo di posta elettronica a:
soci@chicomendes.it (salvo diversa tua indicazione, verrà utilizzato esclusivamente per
le convocazioni assembleari)

GRAZIE!

