mondo nuovo s.c.s. per una economia equa e solidale | sede legale: via san donato 43, 10144 torino | uffici: tel/ fax 011 3841532 | p. iva 08219600015 | reg. imprese CCIAA TO: 08219600015 | REA: 955481
soci del consorzio altromercato | iscritti al registro AGICES (www.equogarantito.org) | www.mondonuovo.info

www.mondonuovo.info
Torino, 26/10/21

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
E’ convocata l’assemblea dei Soci di Mondo Nuovo Società Cooperativa in modalità
mista in presenza e video conferenza, alla luce della situazione emergenziale vigente
secondo quanto prevede la normativa derogatoria (D.L. 18 del 17 marzo 2020), in
prima convocazione alle ore 06:00 del 28/10/2021 presso la sede legale di Via San
Donato 43 e in seconda convocazione:

GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE 2021
alle ore 20.45
presso Rinascimenti Sociali via Maria Vittoria 38, Torino
e in modalità di video conferenza, così come previsto dal D.L. 18/2020,
attraverso piattaforma Zoom
per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio esercizio 01/07/2020-30/06/2021, delibere inerenti
e conseguenti e bilancio sociale 2020-2021
2. Prospettive esercizio 2021-22 e rinnovo stato di crisi, scenari su impatto
post emergenza Covid-19
3. Varie ed eventuali

Paolo Destefanis
Presidente del Consiglio di amministrazione
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Delega di partecipazione e voto per ASSEMBLEA ORDINARIA
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, socio della
cooperativa “Mondo Nuovo scs”, delega _____________________________________, socio della
medesima cooperativa a partecipare all’assemblea ordinaria del 28 ottobre 2021 (1° convocazione) e
18 novembre 2021 (2° convocazione) con delega di voto per ogni votazione prevista.
Firma _____________________________________

Delega di partecipazione e voto per ASSEMBLEA ORDINARIA
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, socio della
cooperativa “Mondo Nuovo scs”, delega _____________________________________, socio della
medesima cooperativa a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria del 28 ottobre 2021 (1°
convocazione) e 18 novembre 2021 (2° convocazione) con delega di voto per ogni votazione prevista.
Firma
____________________________________

