
 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 

 1° convocazione 27 febbraio 2020                                        2° convocazione 28 febbraio 2020 

Il/la sottoscritto/a ………………………..………...........……………..……………….....….………………………………. 

D E L E G A  

il Socio/a …………………………………….…………………………………………………………….. a rappresentarlo/a 

all’Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci sopra indicata e ne approva fin d’ora il suo operato. 

Data ……………………………….                             Firma (leggibile) del Socio 

 

         ………………………….………………………………………… 

Mira (Ve),  7 febbraio 2020 
 
Ai Soci della Cooperativa 
Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione 
Ai Componenti del Collegio Sindacale 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 
 
Con la presente si invita la S.V. a partecipare l’Assemblea Straordinaria ed Ordinaria della società 
“Socioculturale S.C.S.”, che si terrà in prima convocazione presso la Sala Polivalente delle 
Residenze Socio Sanitarie Socioculturale, site a Mira (Ve) in Via Boldani n. 18, il giorno giovedì 
27 febbraio 2020 alle ore 08,00 e, nel caso non si raggiunga il numero legale, in seconda 
convocazione il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 18,00 presso la medesima sede, con il  
seguente Ordine del Giorno: 
 

Assemblea Straordinaria: 
1) Modifiche statutarie in relazione alla disciplina che regola la categoria del Socio 

Finanziatore; 
2) Approvazione di modifiche al Regolamento Socio Finanziatore, anche conseguenti alle 

suddette modifiche statutarie; 
3) Aumento a pagamento del capitale sociale di Euro 1.000.000,00, senza sovrapprezzo, con 

emissione di n. 2.000  azioni appartenenti alla categoria di socio finanziatore da offrire in 
sottoscrizione al terzo SEFEA IMPACT SGR S.p.A., con esclusione del diritto di opzione, ciò 
al fine di concretare la Partnership per la Costituzione della Società misto pubblico privata 
di San Donà di Piave (Ve). 

  
Assemblea Ordinaria (prevista per le ore 18,30): 
1) Approvazione numero componenti del Consiglio di Amministrazione; 
2) Elezione nuovo membro del Consiglio di Amministrazione; 

 
Cordiali saluti 

 

Il Presidente  

Dott. Paolo Dalla Bella 

 

In rispetto a quanto previsto dallo Statuto vigente, il presente avviso di convocazione è stato  pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 dell’11/02/2020 ed affisso nei locali della sede legale in data 
odierna. 


