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OGGETTO: AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA  

             

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa ONLUS per il 

tramite del suo presidente Elena Bartolotti, convoca l'assemblea dei soci della società presso lo Studio 

del Notaio Dr. Paolo Castellari a Faenza (RA) in Corso A. Saffi n.39 

 

 

in prima convocazione per il giorno:  

20 maggio 2020 alle ore 9:00  

 

ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno:  

 

21 MAGGIO 2020 alle ore 17.00 
 

per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno. 

 

 

 

Parte straordinaria  

1) revisione dello Statuto Sociale con riferimento al titolo VII – da art. 35 al 43; 

2) proroga termini strumenti finanziari partecipativi emessi; 

parte ordinaria 

3) bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione 

sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e 

delibere relative e conseguenti; destinazione dell’utile di esercizio; 

4) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 41 dello 

Statuto Sociale e dell’art. 3 del Regolamento per le elezioni delle cariche sociali; 

5) varie ed eventuali. 

 

 
In considerazione di quanto previsto dall’art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della 

Cooperativa ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale e 

degli Esponenti aziendali - che l’Assemblea si svolgerà senza la presenza fisica dei Soci ed esclusivamente mediante mezzi di 

telecomunicazione che garantiscano la reciproca identificazione, la loro partecipazione con facoltà di esercitare qualsiasi 
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prerogativa di carattere societario e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti della normativa civilistica che regola la 

soggetta materia. 

 

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica 

a fronte dell’emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma possono esercitare il 

diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata. 

 

Verrà pubblicato sul sito internet della Società www.incammino.it il link con il quale sarà possibile accedere via web e partecipare 

all’Assemblea, unitamente alle istruzioni 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Elena Bartolotti 
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