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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Avvalendosi delle misure straordinarie di cui all’art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. Decreto CuraItalia), secondo cui “Con l’avviso di convocazione delle 
assemblee ordinarie...le Società Cooperative...possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie,...
che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione 
dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto...”, viene convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci in 
prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 8.30 e in mancanza del numero legale in seconda convocazione, 

VENERDI’13 MAGGIO 2022 ALLE ORE 17.00
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Esame del Bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021; Relazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale 
e Relazione della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione dell’utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

L’Assemblea si svolgerà in modalità esclusivamente telematica
Per poter partecipare, i soci dovranno preventivamente accreditarsi attraverso il sito www.cofidiveneziano.it. Le 
operazioni di accreditamento dovranno avvenire entro le ore 23.59 del 12 maggio 2022. Il voto dovrà essere esercitato 
direttamente nel corso della assemblea, secondo le indicazioni fornite dal Presidente nel corso della seduta. Si ricorda 
che ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto Sociale hanno diritto di voto in Assemblea i soci che alla data di convocazione 
dell’Assemblea risultano iscritti a Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ulteriori informazioni circa le modalità di 
intervento all’Assemblea sono disponibili sul sito www.cofidiveneziano.it o potranno essere richieste contattando l’ufficio 
territoriale di Cofidi Veneziano di riferimento.
Marcon, 24 Marzo 2022            Il Presidente
        Francesco Palmisano


