ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Alla luce della permanenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in
considerazione dei provvedimenti legislativi emessi per il contrasto e di contenimento
del diffondersi del predetto virus e, più precisamente, come previsto dalla legge di
conversione del D.L.183/2020 che ha prorogato le disposizioni di cui all’art.106,
comma 2, D.L. 18/2020 che consente alle società di prevedere, che l’assemblea si
svolga, “mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l’identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma,2479-bis, quarto comma e 2538, sesto
comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo,
ove previsti, il Presidente, il segretario o il notaio”, si precisa che la Società ha inteso
avvalersi della suddetta facoltà.
Qui di seguito si forniscono le indicazioni per la partecipazione a tale Assemblea
convocata in prima convocazione per il giorno 28 maggio 2021 alle ore 11,00 e, ove la
prima convocazione andasse deserta, in seconda convocazione per il giorno 31 maggio
2021 alle ore 15,00, con la precisazione che la documentazione relativa alle materie
all’ordine del giorno è a disposizione su questo sito.
L’Assemblea, si svolgerà esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione – che
garantiscono l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del
diritto di voto – e più precisamente in videoconferenza attraverso la piattaforma
GOOGLE MEET.

Legittimazione ad intervenire
Oltre ai membri dell’organo amministrativo, dell’organo di controllo e del segretario,
sono legittimati all’intervento in assemblea – nelle modalità da “remoto” di cui sopra
- i soci regolarmente iscritti al libro soci ai sensi di legge, anche tramite delega scritta
conferita nel rispetto della vigente normativa.

Modalità d’intervento
I soci – per consentire le verifiche sulla legittimazione ad intervenire – devono inviare
almeno un giorno prima dell’assemblea a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo COFIDICHIETI@legalmail.it, la seguente documentazione
debitamente compilata e sottoscritta:

- Nel caso di intervento diretto, il modulo “dichiarazione di partecipazione”
(allegato 1) riportante il nominativo della persona che legalmente rappresenta il
socio interveniente, nonché copia del suo documento di identità;
- Nel caso di intervento per delega, il modulo di “delega per la partecipazione”
(allegato 2) riportante il nominativo del soggetto a cui il socio conferisce delega
e copia dei documenti di identità sia del delegato che del delegante.
Ai soci o ai loro delegati per i quali la COFIDI Chieti Soc. coop. a r. l. avrà ricevuto
debitamente compilato uno del due allegati descritti e il documento di identità, sarà
inviato un link via mail, che consentirà agli stessi di partecipare all’assemblea.

