
 

Mira (Ve), 3 settembre 2020 

 

Ai Soci della Cooperativa 

Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione 

Ai Componenti del Collegio Sindacale 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria 

 

Con la presente si invita la S.V. a partecipare all’Assemblea Straordinaria in modalità a distanza 

come previsto dall’art. 106, comma 1 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

Legge 24 aprile 2020 n. 27 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 mercoledì 23 settembre 2020 alle ore 08,00 e, nel caso 

non venga raggiunto il numero legale, in seconda convocazione il giorno giovedì 24 settembre 

2020 alle ore 17,30 presso la medesima sede, con il  seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Cooperativa 

Sociale La Coccinella in Socioculturale S.C.S. 

 

Si informano i Signori Soci che, al fine di ridurre al massimo i rischi connessi all’emergenza 

sanitaria, Socioculturale S.C.S. ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto “Cura 

Italia” (art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18) che consente lo svolgimento 

dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei 

partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non sarà pertanto 

possibile partecipare all’assemblea in presenza, se non per gli addetti ai lavori. 

Per partecipare alla riunione in videoconferenza (webinar) è necessario registrarsi inviando 

la propria adesione completa di nome-cognome-indirizzo email-telefono entro e non oltre 

martedì 22/09/2020 all’indirizzo segreteriaconvegni@socioculturale.it. 

Una volta che il Socio verrà identificato correttamente da parte degli organizzatori, riceverà 

una mail di conferma di partecipazione all’Assemblea con il link al quale collegarsi il giorno 

della stessa.  

 

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, 

hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, ciascun socio potrà essere 

delegato al massimo da altri 3 soci. Affinché la delega sia valida per la videoconferenza, i soci 

deleganti dovranno inviare una scansione della delega compilata (vedi “modello delega” qui 

sotto) all’indirizzo segreteriaconvegni@socioculturale.it allegando copia del loro documento 

d’identità, sempre entro martedì 22 settembre. 

 

mailto:segreteriaconvegni@socioculturale.it
mailto:segreteriaconvegni@socioculturale.it


 

Per informazioni o problematiche durante il collegamento al webinar si prega di rivolgersi a 

segreteriaconvegni@socioculturale.it  o chiamare il 041 5322920. 

 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,  Vi 

informiamo che il trattamento dei dati da Voi forniti avverrà nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità e trasparenza. 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente  

Dott. Paolo Dalla Bella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In rispetto a quanto previsto dallo Statuto vigente, il presente avviso di convocazione verrà 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 104  del 05/09/2020. 
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ALLEGATO: MODELLO DI DELEGA 

 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI 

 

 

 1° convocazione 23 settembre 2020               2° convocazione 24 settembre 2020 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

………………………..………...........……………..……………….....….………………………………. 

D E L E G A* 

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

rappresentarlo/a all’Assemblea Straordinaria dei Soci sopra indicata e ne approva fin 

d’ora il suo operato. 

 

 

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

 

         ………………………….………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

*si ricorda che affinché la delega sia valida per l’assemblea in modalità 

videoconferenza (webinar) è necessario che il delegato invii scansione della presente 

delega compilata e firmata allegando copia del suo documento d’identità a 

segreteriaconvegni@socioculturale.it    
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