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Avviso di convocazione dell’Assemblea dei soci
della Società Cooperativa Artigiani Acconciatori Riuniti Perugia - Abbreviata C.A.A.R.P. –

La Società Cooperativa Artigiani Acconciatori Riuniti Perugia - Abbreviata C.A.A.R.P. –, con sede 
in Perugia, via Montepulciano, 2 (CF e P.IVA 00253100548), ai sensi dell’art. 43.2, lett. b) dello 
Statuto,

AVVISA TUTTI I SOCI
che il giorno 29.03.2021, alle ore 8,00, presso la sede, in Perugia, via Montepulciano, 2, verrà 
celebrata l’assemblea dei soci, in prima convocazione e, in seconda convocazione il 19.04.2021, 
alle ore 15,00, presso l’Hotel Quattro Torri, in Perugia, via Corcianese n. 206, avente il 
seguente ordine del giorno:
1) presentazione del bilancio al 30 settembre 2020, relazione del Consiglio di 
Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale al bilancio; relazione del collegio 
sindacale sulle questioni denunciate da alcuni amministratori;
2) ratifica dei compensi imputati in bilancio per gli amministratori e sindaci; ratifica 
dell’operato degli amministratori;
3) deliberazione in ordine al bilancio al 30.09.2020 e ai documenti allegati;
4) elezione e nomina dei  componenti del Consiglio di Amministrazione per il prossimo 
triennio e determinazione dei relativi compensi;
5) varie ed eventuali.
L’assemblea si svolgerà, in presenza. Ove la partecipazione dei soci intervenuti risultasse superiore 
al numero consentito dalla capienza della sala per garantire il rispetto delle misure anti-covid in 
tema di distanziamento interpersonale, l’assemblea verrà aggiornata per organizzarne lo 
svolgimento in altro luogo e/o con altre modalità.
Ogni socio potrà esprimere un voto e potrà farlo solo personalmente presentandosi con un 
documento d’identità valido.
In forza di norma statutaria l’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 cooperante. La qualità di coniuge, parente o affine deve essere attestata con 
apposita documentazione.
I soci costituiti in forma societaria potranno esprimere il voto a mezzo del loro legale 
rappresentante, che dovrà esibire il proprio documento d’identità e la visura camerale dalla quale 
emergono i poteri di rappresentanza della società.
I soci che non possono partecipare personalmente al voto potranno farlo mediante il conferimento di 
delega ad altro socio avente diritto al voto. La delega scritta contenente i dati del delegante e del 
delegato dovrà essere accompagnata da copia del documento d’identità del delegante e, in caso di 
società, dalla visura camerale da cui emergono i poteri di rappresentanza del delegante stesso.
Ogni socio non può ricevere più di due deleghe e non possono essere delegati da altri soci i soggetti 
che votano quali coniugi, parenti e affini dell’imprenditore individuale, in quanto già votanti come 
delegati di quest’ultimo.
Un modello di delega verrà pubblicato sul sito ufficiale della Cooperativa.
Verrà assicurato il rispetto del distanziamento sociale previsto dalla normativa vigente al momento 
del voto e verranno approntate tutte le misure volte ad evitare i contagi (misurazione della 
temperatura, raccolta dei dati dei presenti, distanziamento, areazione, sanificazione ecc.).
Perugia, 13.03.2021                                                                       C.A.A.R.P. Società Cooperativa
La presidente
Deborah Moscetti.


