
          

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                
                
           

            

 
 Si invita ad utilizzare la presente scheda            

per la partecipazione per delega all’Assemblea 

del 22/07/2021  

 
Il socio deve registrarsi secondo le modalità 
definite sul sito www.abitcoop.it 

SOCIO CON DIRITTO DI VOTO 

Il socio indicato a fianco ha diritto di intervenire e votare 

nell’Assemblea Generale Ordinaria dei soci come da 

ordine del giorno riportato e partecipa all’Assemblea 

(barrare solo la casella che interessa): 
 
1)         di persona 

oppure 

2) mediante delega al Socio  _______________ 

____________________________________ 

(se si barra la casella 2 indicare cognome e nome del 
socio delegato a partecipare e compilare la delega 
sottostante allegando copia del proprio documento 
di identità) 

 

Da compilare solo nel caso in cui il socio, non potendo 
partecipare personalmente all’Assemblea, ha barrato la 
casella 2 ed intende delegare un altro socio 

Spett.le 
Abitcoop Soc. Coop. 
Via Nonantolana 520 
41122 Modena 
 

Il sottoscritto socio di Abitcoop, indicato a fianco, non 
potendo partecipare all’Assemblea e nel rispetto 
dell’Art. 21.2. dello Statuto Sociale 

Delega il/la Socio/a 
 
___________________________________________ 
(non dipendente, né amministratore, né sindaco, né 
incaricato della revisione legale dei conti) a 
rappresentarlo/a all’Assemblea Ordinaria, convocata  
presso la sede sociale Abitcoop posto in MODENA – Via 
Nonantolana n° 520 – cap. 41122,  in seconda 
convocazione il giorno 22 Luglio 2021 alle ore 17,30, 
conferendogli il Suo potere di voto su tutti gli argomenti 
posti all’ordine del giorno e dando sin d’ora per rato e 
valido il suo operato. 

Data __________________________________________ 

In fede _________________________________________ 

ATTENZIONE: 
da conservare e consegnare intera al momento 

della partecipazione all’ assemblea. 
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Ordine del Giorno: 

1. Bilancio Consuntivo al 31/12/2020 nonché Relazione 
sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e 
Relazione della Società di Revisione; deliberazioni 
relative; 

2. Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione e 
determinazione compenso; 

3. Varie ed eventuali 

 
Socio ___________________________________________ 
  Nome e Cognome 

Nato il __________________________________________ 

Documento di identità: ____________________________         

________________________________________________ 

 
 
Socio ___________________________________________ 
  Nome e Cognome 

Nato il __________________________________________ 

 


