Bologna, 17/04/2018
Avviso di Assemblea Straordinaria
Cofiter - Confidi Terziario Emilia Romagna
Società Cooperativa
Luoghi e date delle convocazioni
I soci che non appartengono a nessuna zona socio-economica prevista dall’art. 5 dello statuto e
dall’art.2 del regolamento della cooperativa, i Soci confidi ed i Soci delegati dalle assemblee
separate di "Cofiter Confidi Terziario Emilia Romagna Società Cooperativa” , sono convocati il
giorno 29 maggio 2018 alle ore 8.00 presso la sede legale del Confidi, Via Brini 45 – Bologna,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1. Modifiche Statutarie e delibere conseguenti;
2. Approvazione progetto di fusione per incorporazione di FIDATI Soc. Coop.;
3. Varie ed eventuali.
Se non saranno presenti o rappresentati tanti voti che rappresentino la metà più uno dei voti della
Cooperativa, l’Assemblea sarà rinviata in
seconda convocazione al giorno 31 maggio 2018
presso la sede legale del Confidi, Via G. Brini 45 – 40128 Bologna, alle ore 12.00
con lo stesso ordine del giorno e sarà valida a deliberare qualunque sia il numero dei voti presenti
o rappresentati.
Ai sensi dello Statuto, l’Assemblea generale sarà preceduta da assemblee separate che avranno
per oggetto il medesimo ordine del giorno con l’aggiunta del seguente punto:
4. Elezione del delegato e del supplente per la partecipazione all’assemblea generale.
Relativamente alle Assemblee separate le medesime sono convocate:
1. Per i Soci aventi sede legale in una delle province dell’Area Territoriale Est (BO – FE –
RA – FC - RN), presso la sede del Confidi a Ravenna (RA) – Via Le Corbusier,13:
- in prima convocazione il giorno 21 maggio 2018 alle ore 06.00;
- in seconda convocazione il giorno 22 maggio 2018 alle ore 10.00.
2. Per i Soci aventi sede legale in una delle province dell’Area Territoriale Ovest (MO – RE –
PR - PC) a Modena, Via Francesco Rismondo, 73;
- in prima convocazione il giorno 21 maggio 2018 alle ore 07.00;
- in seconda convocazione il giorno 22 maggio 2018 alle ore 13.30.
Per l’individuazione dell’Assemblea Separata di pertinenza deve essere fatto riferimento alla
situazione risultante dal libro soci ai sensi dello Statuto.
Per poter accedere alle assemblee i soci dovranno presentarsi muniti di un documento di identità.
Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le norme dello Statuto (www.cofiter.it).

Il Presidente
f.to Marco Antonio Amelio

