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AVVISO DI CONVOCAZIONE
I Soci del CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP., sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

tenuta attraverso la partecipazione esclusiva del Rappresentante Designato
indetta in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 21.00 presso la sede sociale a Storo in via G. Garibaldi 180
ed in seconda convocazione per il giorno 20 luglio 2020 alle ore 18.30 presso la medesima sede sociale, per deliberare sul
seguente ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di attribuzione di un ristorno da riconoscere ai Soci in aggiunta al Capitale Sociale di ciascun Socio.
2. Presentazione del Bilancio al 31/12/2019 e dei suoi allegati. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione del revisore.
Deliberazioni relative e conseguenti.
Determinazione del sovrapprezzo quote per i nuovi Soci.
3.
4.
Determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori.
Determinazione dei compensi da corrispondere al Collegio Sindacale.
5.
6. Elezione delle cariche sociali: Presidente, Vicepresidente, Consiglieri di Amministrazione, Presidente e Componenti
del Collegio Sindacale
ed in

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
tenuta attraverso la partecipazione esclusiva del Rappresentante Designato

indetta in prima convocazione per il giorno 13 luglio 2020 alle ore 21.00 presso la sede sociale a Storo in via G. Garibaldi 180 ed
in seconda convocazione per il giorno 20 luglio 2020 alle ore 18.00 presso la medesima sede sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Progetto di fusione tra Consorzio Elettrico di Storo Soc. Coop. e Idro Castel Lodron Sri.
A causa dell'attuale situazione emergenziale, per la massima tutela della salute dei Soci e per il rispetto delle norme vigenti, il CdA ha
deciso, ex art. 106 D.L. 18/20, di svolgere l'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria con un Rappresentante Designato dalla Società.
Nella Sua qualità di Socio, conferendo a detto Rappresentante un mandato specifico con indicazione esplicita di come lo Stesso dovrà
votare per Suo conto, Lei esprime comunque un voto pieno. Il Rappresentante Designato è vincolato all'espressione del voto secondo le
istruzioni da Lei impartite. Come Rappresentante abbiamo designato la Federazione Trentina della Cooperazione. nella persona del suo
incaricato Avv. Benedetta Bresadola, o un suo sostituto in caso di impossibilità.
Per esercitare il Suo diritto di voto in occasione dell'Assemblea Ordinaria e/o di quella Straordinaria Le verrà recapitato, entro il
18.06.2020, un plico contenente i moduli di delega, la lettera del Presidente e la documentazione illustrativa degli ordini del giorno, le
schede e le istruzioni di voto. Nel caso non riceva la documentazione, o risieda al di fuori del territorio sociale, La invitiamo a richiederla in
sede. Le buste chiuse contenenti la delega al Rappresentante Designato e le istruzioni di voto dovranno essere riconsegnate presso i punti
di raccolta prestabiliti nei vari paesi entro il 25.06.2020 per l'Assemblea Ordinaria ed entro il 10.07.2020 per l'Assemblea Straordinaria,
secondo le modalità indicate nella busta che Le verrà consegnata e pubblicate sul sito del Consorzio.
Il Bilancio potrà essere visionato presso la sede sociale a far data dal 13.06.2020 ed eventuali domande in merito, o relative agli altri
punti all'ordine del giorno, dovranno pervenire alla Società entro e non oltre il 20.06.2020 (entro il 04.07.2020 per la Straordinaria) al
seguente indirizzo mail: cedis@cedis.info.

Ricordiamo che le Assemblee verranno svolte soltanto attraverso la figura del Rappresentante Designato dalla Società e che pertanto
in seguito alle circostanze indicate Lei non potrà presenziare direttamente alle Assemblee.
Storo, lì 04 giugno 2020

c<-�/4.___,
il Presidente

lng. Giorgio Rossi

Rinnovo delle cariche sociali: i Soci che intendono candidare nelle posizioni in scadenza, dovranno far pervenire le loro candidature
mediante la compilazione del modulo disponibile sul sito internet www.cedis.info da riconsegnarsi via posta elettronica all'indirizzo
cedis@cedis.info o presso gli uffici. entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 10 giugno 2020.

