
Cari soci, 

in vista dell’assemblea del 19.04.2021 vi ricordo alcune cose importanti. 

 

L’assemblea verrà celebrata alle ore 15,00, presso l’Hotel Quattro Torri, in Perugia, via 

Corcianese n. 206, 

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, nonché di collaboratore 

dell’impresa, 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. 

Il modello di delega viene di nuovo pubblicato unitamente alla presente. 

In base ad alcune richieste di chiarimenti, nel CDA del 6.04.2021 è stato stabilito che: 

a) le deleghe debbono essere presentate con firma originale del delegante, oltre a copia del documento 

del delegante stesso, nonché della visura camerale in caso di delegante organizzato in forma 

societaria; 

b) la   delega   può   essere   presentata   in   copia   soltanto  se   inviata, insieme  al documento e alla 

visura (in caso di società delegante), mediante e-mail o pec dal cui testo siano identificabili il 

delegante, il delegato e si evinca altresì inequivocabilmente il contenuto degli allegati. 

Il delegato deve portare con sé la stampa del testo della e-mail, o della pec, nonché gli allegati alla e– 

mail o alla pec. 

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, liquidi igienizzanti, raccolta dei dati dei presenti, distanziamento, areazione, 

sanificazione, servizio d’ordine ecc.). 

Si prega i partecipanti di mantenere il distanziamento sociale, di non fare assembramenti fuori e 

dentro al struttura. 

Le persone che si riuniranno per parlare in forma ravvicinata verranno separate dal servizio d’ordine. 

Se dovete consultarvi sul voto fatelo prima, al telefono o a distanza. 

Al fine di trattenerci per il minor tempo possibile all’interno della struttura le relazioni del Collegio 

Sindacale e della scrivente Presidente saranno improntate alla massima sintesi possibile. 

Gli interventi dei soci e in particolare di coloro che intendono candidarsi verranno contingentati. 

Portate con voi una penna. Ciò eviterà il passaggio di oggetti di mani in mani.  

Buona giornata a tutti. 

La Presidente 

Deborah Moscetti 

 

 

 

 

 



Spett.le C.A.A.R.P. 

Il/la sottoscritto/a _______________________nato/a a ___________________il _____________ 

in qualità di 

a) titolare delle ditta individuale _____________________ con sede in _____________________ 

C.F__________________________ 

b) legale rappresentante della società_____________________________ 

con  sede  in__________________________________ C.F. ________________________ 

socio/a della C.A.A.R.P.  Società Cooperativa, 

DELEGA 

il Sig./la Sig.ra ___________________________ nato/a a ________________il ______________ 

a) socio titolare della  ditta individuale __________________________________ 

con sede in __________________________________ C.F. __________________________ 

b) legale rapp.te della (socia) società __________________________________________  

con sede in __________________________________ C.F. _________________________ 

a partecipare e rappresentare il/la delegante nell’assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 29 

marzo 2021, alle ore 08,00, presso la sede sociale in Perugia, via Montepulciano, 2, 

e in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2021, alle ore 15,00 in Perugia, presso l’Hotel Quattro 

Torri, in via Corcianese n. 206, 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) presentazione del bilancio al 30 settembre 2020, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 

gestione; relazione del Collegio Sindacale; 

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. 

Il delegante ritiene sin d’ora rato e valido l’operato del delegato. 

Allega: 

1) copia del documento d’identità in corso di validità; 

2) copia della visura camerale da cui emergono i poteri del delegante  

Luogo e data del conferimento della delega _________________ 

                                                                                                                Firma per esteso del delegante 

 


