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e di altre Forze Armate 
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Roma, lì 10 giugno 2020 

 

Prot. n. 064/2020 A TUTTI I SOCI 

Via posta elettronica 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci. – 

 È in corso di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Foglio d’Ordini della M.M., 
l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci di questa Cooperativa, per discutere e deliberare 
sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Bilancio chiuso al 31/12/2019 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; 
3. Relazione sulla Gestione; 
4. Relazione del Revisore legale; 
5. Situazione programmi edilizi; 
6. Nomina del Revisore Legale per il triennio 2020 / 2022 ovvero fino alla data di approvazione del 

bilancio che si chiuderà al 31 Dicembre 2022; 
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione e approvazione emolumenti per il triennio 2020/2022; 
8. Proposta di incremento quota associativa; 
9. Proposta per la regolamentazione e nomina a soci onorari;  
10. Eventuali e varie. 

 Copia del Bilancio, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, 
corredati dalla Relazione sulla gestione e dalla Relazione del Revisore legale, saranno depositati a 
disposizione dei Soci presso la sede sociale 15 giorni prima dell’Assemblea, con possibilità di invio a 
richiesta di copia tramite posta elettronica. 

 L’Assemblea è convocata in Roma, presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare, Viale 

Tor di Quinto n. 111 in prima convocazione per il 6 luglio 2020 alle ore 06.00 e, qualora non venga 
raggiunto il numero legale, in seconda convocazione per il 7 luglio 2020 alle ore 15.00 

Si rammenta che, in base alle vigenti disposizioni statutarie: 
a. I Soci morosi non possono partecipare all’Assemblea; 
b. I Soci iscritti nel “Libro dei Soci” da meno di tre mesi possono assistere all’Assemblea, ma senza 

diritto di voto; 
c. I Soci che, per legittimo impedimento, non potessero intervenire di persona all’Assemblea, 

possono farsi rappresentare da altro Socio; 
d. La rappresentanza per delega non può essere conferita né ai Consiglieri, né al personale della 

Cooperativa; 
e. Nessun mandatario per delega può rappresentare più di cinque Soci oltre sé stesso. 

In relazione all’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, si raccomanda vivamente di 
intervenire di persona o per delega utilizzando il modulo in allegato, onde assicurare piena validità 
all’Assemblea. 

Per i Soci aderenti al Programma Cecchignola Nord si comunica che al termine della Assemblea 

Ordinaria sarà fatto un Punto di Situazione del Programma. 

Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti, possono essere contattati nei giorni feriali fra le 
0830 e le 1230 il Presidente (tel. port. 3496000378) o il Vice Presidente (tel. 3358353861). 

 
IL PRESIDENTE 

(Contrammiraglio (r.) Andrea GIUBILEI) 
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