
DELEGA PER ASSEMBLEE COOPERFIDI ITALIA soc coop 
 

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di legge di natura straordinaria per far fronte 
all’emergenza Covid-19, visti l’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito  con 
modificazione dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 , la legge n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione del D.L. n. 
183 del 31 dicembre 2020, tutte le assemblee verranno effettuate esclusivamente in audio-video 
conferenza, con le modalità che verranno indicate sul sito internet di Cooperfidi Italia soc coop. e trasmesse 
ai soci che si registreranno per la partecipazione.  

 
In riferimento alle assemblee dei soci di Cooperfidi Italia Soc. Coop. convocate per  Mercoledì 12 Maggio 
2021 alle ore 10.00 (1^ convocazione) e Giovedì 13 Maggio 2021 alle ore 10.30 (2^ convocazione)  presso la 
sede legale di Bologna alla Via Calzoni 1/3, Palazzo della Cooperazione, per discutere e deliberare sui 
seguenti punti: 

 
ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA: 

1. Approvazione del bilancio al 31/12/2020 e delle relazioni allegate; 
2. Nomina e conferimento di incarico a nuova società di revisione indipendente ai sensi degli artt. 14 e 
19-bis del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39 e dell’art. 15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. Determinazione dei 
compensi;  
3. Delibere ai sensi e per gli effetti dell’art 13 comma 1 lett. n-bis del D.L. 23/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge del 05/06/2020 n. 40;  
4. Presa d’atto del verbale di revisione degli enti Cooperativi ai sensi del D. Lgs 220/2002 effettuata da 
Confcooperative Confederazione Cooperative Italiane;   
5.  Varie ed eventuali. 
  
 
ed in riferimento alle rispettive Assemblee Separate dei soci per discutere e deliberare sui medesimi ordini 
del giorno con l’aggiunta del seguente punto: 

 elezione del delegato espressione dei voti dell’assemblea e del rispettivo delegato supplente. 
 

Il sottoscritto ____________________nato a ______________ il __/__/__, C.F. ______________ in qualità 
di legale rappresentate della cooperativa _____________________________________, C.F./P.IVA. 
_______________, con sede legale sita in ___________, via _______________, in qualità di socio di 
Cooperfidi Italia Soc. Coop., 

DELEGA 

Il sig. _________________ nato a __________ il __/__/__, C.F. ______________ in qualità di legale 
rappresentate della cooperativa ___________________________________________, C.F./P.IVA. 
_______________, con sede legale sita in ___________, via ___________ socio di Cooperfidi Italia Soc. 
Coop., a rappresentarlo per tutte le quote per le quali ha diritto di voto nell’Assemblea separata: 

                                 Ordinaria       

approvandone pienamente l’operato. 

In fede. 

Firma del Socio delegante ___________________________________________________ 

Luogo e data della sottoscrizione della delega____________________________________ 



 

Si allega alla presente l’autocertificazione relativa al numero dei soci al 31/12/2020 e copia di documento di 
riconoscimento in corso di validità firmato in calce 

 
  


