
Al Presidente dell’Assemblea dei Soci di 
 

Confidicoop Marche Società Cooperativa 
Via S. Totti, 10 
60131 - ANCONA 

 
 
 
Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________________________,  
 
Legale/i Rappresentante/i della Società _______________________________________________________________, 
  
 

D  E  L  E  G  A 
 
 
Il/La Sig./ra _________________________________________ a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria dei Soci di 

Confidicoop Marche presso la sala conferenze, Via Sandro Totti, 10 – Ancona (zona Baraccola), edificio n. 4 - I piano, 

per il giorno Domenica 30 Aprile 2017 alle ore 20.00, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione 

per il giorno Mercoledì 10 Maggio 2017 alle ore 10.00, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2016, della Nota Integrativa e della Relazione sulla 

Gestione; lettura della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni 

conseguenti; 

2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per scadenza del mandato; determinazione del gettone di presenza; 

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per scadenza del mandato; determinazione del compenso per i 

componenti; 

4. Varie ed eventuali. 

 

______________, lì __/__/____ 
                                               

                                                                Il/I Legale/i Rappresentante/i 
 

                                                                _______________________ 
         

                                                               _______________________ 
 
 
 

 
N.B.: La partecipazione e il diritto di voto in Assemblea sono regolati dalle disposizioni dello Statuto Sociale 
vigente e consultabile al sito web www.confidicoopmarche.it. Si rammenta che ai sensi dello Statuto Sociale 
“ Ogni socio o rappresentante di ente socio potrà farsi rappresentare in assemblea da altro socio o da altro 
rappresentante di persona giuridica socia, mediante delega da conferire per iscritto. Ciascun socio o rappresentante 
non potrà ricevere più di due deleghe. Le deleghe possono essere conferite solo per singole assemblee, con effetto 
anche per la seconda convocazione. Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, 
dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio” 
(v. art. 25). La presente delega deve essere consegnata il giorno dell’assemblea in originale. 


