INTERCREDIT CONFIDI IMPRESE E LAVORO AUTONOMO SOC.COOP.
Via Molinari 2 – 64100 Teramo
Codice Fiscale 92007130674
Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Teramo 92007130674
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n. A124429
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
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 economica per famiglie,
lavoratori e impresse connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. Cura Italia), 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…”,
i signori Soci della Cooperativa INTERCREDIT Confidi Imprese e Lavoro Autonomo Soc. Coop.
sono convocati in assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Legge n. 40 del 05 giugno 2020 art. 13 comma 1 lett. n-bis); deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Esito della Revisione Biennale da parte del revisore di Confcooperative- Confederazione
Cooperative Italiane
L’Assemblea si terrà:
a)

I Soci il cui domicilio risultante nel libro dei Soci ricade nelle Province della Regione Molise e

nelle Province di Chieti e Pescara, in assemblea separata il giorno 03 dicembre 2020 alle ore 14,30 in
prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 04 dicembre 2020, stessa ora;
b)

I Soci il cui domicilio risultante nel libro dei Soci ricade nelle Province della Regione Marche

e nelle Province di Teramo e di L’Aquila e in tutte le altre Province Italiane ad eccezione di quelle
indicate nel precedente punto a), in assemblea separata, il giorno 03 dicembre 2020 alle ore 17,30 in
prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 04 dicembre 2020, stessa ora;

c)

I Soci delegati dalle Assemblee separate si riuniranno in Assemblea Generale il giorno 15

dicembre 2020 alle ore 10,30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno
16 dicembre 2020, stessa ora.
L’Assemblea si svolgerà in modalità esclusivamente telematica.
Per poter partecipare, i soci dovranno preventivamente accreditarsi attraverso il Sito Web del Confidi
seguendo la procedura ivi indicata. Le operazioni di accreditamento dovranno avvenire dalle ore 12,00
del 01 dicembre 2020 alle ore 12 del 03 dicembre 2020 compresi. Il voto dovrà essere esercitato
direttamente dal socio o dal rappresentante legale del socio nel corso delle assemblee separate, secondo
le indicazioni fornite dal Presidente nel corso della seduta.
Si ricorda che ai sensi delle disposizioni del vigente statuto hanno diritto di voto i soci che alla data di
convocazione dell’Assemblea risultano iscritti a Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni.
Mediante delega scritta accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia di un documento di identità
in corso di validità del delegante, il socio può farsi rappresentare nelle assemblee separate da altro socio
persona fisica o dal rappresentante di altra impresa associata. Il socio imprenditore individuale può
farsi rappresentare nelle assemblee separate anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli
affini entro il secondo che collaborano all’impresa.
Effettuato il proprio accreditamento, il socio delegato dovrà caricare la delega ricevuta seguendo la
procedura pubblicata sul Sito Web del Confidi nel rispetto dei tempi sopra indicati.
Ogni delegato può ricevere al massimo 10 (dieci) deleghe.
Ulteriori informazioni circa la modalità di intervento all’Assemblea sono disponibili sul Sito Web del
Confidi
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Teramo, lì 06 novembre 2020
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Gianfranco Mancini

