CANTINA DI RAUSCEDO
Società Cooperativa Agricola
San Giorgio della Richinvelda
Frazione Rauscedo, Via del Sile 16
N. 00072770936 Reg. Imprese Pordenone-Udine
Assemblea ordinaria dei Soci
Prima convocazione 06 Maggio 2020 – ore 18.00
Seconda convocazione 07 Maggio 2020 – ore 18.00
SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA
COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

Generalità del Titolare del diritto al voto
SOCIETA’, ENTI

Denominazione o ragione sociale :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo della sede legale : …………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale : …………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………………………………..
Cognome e Nome del legale rappresentante : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data di nascita del legale rappresentante : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Numero Socio : …………………………………………………………………………

N.B. In caso di rappresentanza legale o societaria, il voto deve essere espresso da uno dei legali rappresentanti
Dichiaro di non trovarmi in alcuna delle situazioni comportanti carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e dello Statuto della CANTINA DI RAUSCEDO – Società Cooperativa Agricola.
DATA ________________________ FIRMA______________________________________

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’
ISTRUZIONI DI VOTO:
Il retro della presente scheda è destinato all’espressione del voto sulle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione relative
agli argomenti all’ordine del giorno.
Il socio può esprimere il proprio voto barrando con una “X” il riquadro dedicato al voto favorevole, al voto contrario o
all’astensione.
Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si
computano ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.
La scheda, debitamente sottoscritta (in questa facciata e sul retro), deve essere inserita in una busta recante l’indicazione del socio
mittente. La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata, datata e sottoscritta, corredata della documentazione
comprovante l’identità e, all’occorrenza, la legittimazione del votante, deve essere indirizzata alla società e deve essere consegnata
a mano o con qualunque mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento all'attenzione del Notaio Andrea Maistrello entro
e non oltre il giorno precedente la prima convocazione dell’assemblea presso:
- o gli uffici di AMGnotai siti a Spilimbergo in Piazza Borgolucido n. 12 e a Udine in Via Luigi Moretti n. 2, ovvero inviata all'indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) andrea.maistrello@postacertificata.notariato.it; gli orari di apertura degli uffici sono disponibili
anche sul sito www.amgnotai.it;
- o gli uffici della Cantina di Rauscedo SCA siti a San Giorgio della Richinvelda in Via del Sile n 16 frazione Rauscedo e a Codroipo in
Via Zompicchia 10 frazione Rivolto durante gli orari di apertura degli uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle
ore 14.00 alle ore 18.00, a far data da lunedì 27 aprile 2020.

VOTAZIONE
DELIBERAZIONI
1) Comunicazione risultanze revisioni dei Revisori incaricati dall’organo regionale.
Favorevole

□

Contrario

□

Astenuto

□

2) Bilancio d’esercizio al 31 luglio 2019.
Favorevole

□

Contrario

□

Astenuto

□

3) Determinazione importo sovrapprezzo quote per nuovi soci o per aumenti di capitale
sociale.
Favorevole

□

Contrario

□

Astenuto

□

4) Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2386 del
Codice Civile.
Favorevole

□

Contrario

□

Astenuto

□

5) Nomina del collegio sindacale e determinazione del compenso.
Favorevole

□

Contrario

□

Astenuto

□

6) Approvazione aggiornamento regolamento interno dei conferimenti.
Favorevole

□

Contrario

□

Astenuto

□
DATA ________________________ FIRMA______________________________________

