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PISA, 14/04/2021

Ai Sig.ri soci

Loro indirizzi

OGGETTO: convocazione Assemblea soci

La S.V. è cortesemente invitata a partecipare all’assemblea dei soci di RIPAFRATTA

SOCIETA’ COOPERATIVA DI COMUNITÀ’ - indetta in prima convocazione per il giorno

30/04/2021 alle ore 06.00, presso il giardino del Centro civico “E. Del Genovese” di

Ripafratta, posto in via Statale Abetone n. 264 a Ripafratta (PI); e in seconda

convocazione per il giorno 15/05/2021 alle ore 11.00 sempre presso il giardino del

Centro civico “E. Del Genovese” di Ripafratta, posto in via Statale Abetone n. 264 a

Ripafratta (PI).

Per coloro che non potessero essere presenti ma volessero partecipare sarà

possibile farlo attraverso la piattaforma Google Meet utilizzando il seguente link:

https://meet.google.com/zdk-zzss-qha

Della modalità con cui si intende partecipare si prega di dare comunicazione almeno

2 giorni prima dell’assemblea alla mail della cooperativa info@coop.ripafratta.it

Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020;

2. Eventuale determinazione sovrapprezzo quote sociali (art 8 l.c dello statuto);

3. Varie ed eventuali.

Certi della Vostra puntuale presenza ed in attesa di incontrarci, è gradita l’occasione

per salutarVi cordialmente.

Il Presidente

FRANCESCO NOFERI
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DELEGA

Il sottoscritto ________________________________________________________,

codice fiscale: ________________________________________________________

residente in ______________________ via ________________________________,

in qualità di socio di RIPAFRATTA SOCIETA’ COOPERATIVA DI COMUNITA’

delega il Sig __________________________________________________________

codice fiscale: ________________________________________________________

residente in ______________________ via _________________________________

a rappresentarmi nella assemblea che si terrà il _____/_____/_____ , sul

seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020

2. Eventuale determinazione sovrapprezzo quote sociali

3. Varie ed eventuali

Firma del socio   ___________________________
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