
 

                        Cologna (FE), 19 Ottobre 2018  
            
Prot. n.  89/2018 
 
 

A TUTTI I SOCI 
LORO INDIRIZZI 
 
 

  

RACCOMANDATA  
 
Oggetto: Convocazione assemblea generale ordinaria. 
 

  E’ convocata l’assemblea generale ordinaria dei soci della Coop.va “C.A.P.A. COLOGNA – Cooperativa 
Assistenza Produttori Agricoli Società Cooperativa Agricola” – che si terrà in 1° convocazione il giorno venerdì 9 
Novembre 2018 alle ore 5.00 ed occorrendo in 2° convocazione    

SABATO 10 NOVEMBRE 2018   alle ore 09.00 precise, 

presso la sede sociale della Cooperativa in Cologna (FE) -  Via Fossa Lavezzola, 83 - per deliberare sul 
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1°) Esame ed approvazione del Bilancio al 30/06/2018, relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e 

relazione del Collegio Sindacale; 

2°) Nomina scrutatori; 

3°) Nomina Collegio Sindacale con attribuzione incarico controllo contabile e determinazione degli emolumenti; 

4°) Risultati campagna cereali ed oleaginose 2018/2019; 

5°) Aggiornamento della politica ambientale e qualità della Cooperativa; 

6°) Comunicazioni del Presidente; 

7°) Nomina Consiglio di Amministrazione e relative delibere accessorie e conseguenti ai sensi degli art. 30 e 35 del 

vigente statuto sociale. 

Si informa che copia della documentazione relativa al 1° argomento all’O.D.G., è a disposizione presso la sede 
della Cooperativa. 

  Per completezza, si ritiene utile ricordare che: 
- le operazioni di voto  inizieranno al termine dell’approvazione Bilancio e si protrarranno fino alle ore 12.30; 
- hanno diritto di voto solo i soci iscritti a libro soci da almeno 90 giorni e possono essere eletti solo i soci iscritti a 

libro soci da almeno tre anni; 
- il socio imprenditore individuale può essere rappresentato, mediante l’allegata delega, anche dal coniuge, dai 

parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell’impresa del socio; 

- solo il legale rappresentante di una società ha diritto di voto, e può rappresentare per delega un 
altro socio, sottoscrivendo apposita dichiarazione; 

- ciascun socio può rappresentare per delega (utilizzando l’allegata delega), al massimo un altro socio;  
- il socio che intende candidarsi come Consigliere, deve possedere tutti i requisiti stabiliti dall’art.35 del vigente 

statuto sociale e dall’art.4.1 del vigente regolamento elettorale e presentare la propria candidatura come da art. 5 
sempre del medesimo regolamento elettorale;il fac-simile è disponibile presso la Cooperativa; 

- qualsiasi altra informazione potrà essere richiesta presso gli uffici amministrativi della Cooperativa. 

Vista l’importanza e la complessità degli argomenti indicati all’ordine del giorno, si prega vivamente di non 
mancare. 

Con l’occasione si porgono distinti  saluti.  

                       Il Presidente 

                                        Alberto Stefanati  

 

            
 
Sede sociale, commerciale e amministrativa     
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