Carissimi soci di PachaMama
Ben ritrovati,
con questa lettera convochiamo l’assemblea di Bilancio della cooperativa Pacha Mama.
Abbiamo scelto di fare un’assemblea “in presenza” in un luogo ampio e sicuro, adeguato a rispettare
tutte le norme anticontagio in vigore tra cui le distanze di sicurezza, vi chiediamo di partecipare
dotati di mascherina, noi provvederemo alla disinfezione.

L’ASSEMBLEA ORDINARIA di PACHA MAMA Soc. Coop. Soc.
è convocata

in 1° CONVOCAZIONE lunedì 28 Giugno alle ore 7.30 presso la sede legale della cooperativa Via Cairoli 81 - Rimini

in 2ª CONVOCAZIONE

Martedì 29 giugno 2021 ore 18.00
iscrizioni dalle 17,40

c/o sala del cinema Tiberio

Via S. Giuliano, 16, 47921 Rimini

l’assemblea avrà il seguente odg:
1. Presentazione ed approvazione del bilancio ordinario chiuso al 31/12/2020 e relative
relazioni allegate
2. Presentazione bilancio sociale 2020 e relativa approvazione
3. Rinnovo del consiglio d’amministrazione
4. Varie ed eventuali.
il presidente del consiglio di amministrazione
Angela Arcangeli

I documenti preparatori saranno disponibili presso la sede di via Cairoli dal giorno precedente l’assemblea.
Per chi non può partecipare all’assemblea alleghiamo il modulo di delega, lo si può
consegnare compilato presso i punti vendita.




Ricordiamo che per lo Statuto della cooperativa, art 33):hanno diritto di voto tutti i soci che sono iscritti nel libro soci da almeno
90 giorni.
Tutti coloro che non possono partecipare hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro
socio che non sia amministratore o dipendente.
Ogni socio può avere una sola delega.

DELEGA DI VOTO
Io sottoscritto,………………………………………….……………………nato a …………………………il ………/………/………………
residente a ……………………………..in via ……..……………..……………………………….e-mail…………………………………………
in qualità di socio di Pacha Mama Società Cooperativa Sociale, essendo impossibilitato a partecipare all’Assemblea Ordinaria
dei soci
sia in prima convocazione il giorno 28 giugno 2021 ore 7,30, che in seconda convocazione il giorno 29 giugno 2021, ore 18.

DELEGO
il/la Sig./ra ……………………………………………………………………………………………….
socio/a della medesima Cooperativa a rappresentarmi per l’occasione approvando fin d’ora e senza riserve il suo operato.
Rimini li,
……… /…… /2021 FIRMA ____________________________________________________________

Pacha Mama cooperativa e associazione.
Rimini, Riccione e Santarcangelo.
Sede legale in via Cairoli 81, 47921 Rimini.
Codice fiscale e P.IVA coop. 02526510405.

