MUTUA LIGURE
Società di Mutuo Soccorso
costituita il 28 marzo 2013 ai sensi della L. 3818/1886 e sue modificazioni

Ai Soci
Ai Componenti il Consiglio di Amministrazione
Loro indirizzi

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci
Si comunica che è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Mutua Ligure indetta per il giorno 29 marzo
2021 alle ore 7,30 ed occorrendo, in seconda convocazione

Lunedì 29 marzo 2021 alle ore 11.00
per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1. Modifiche regolamento elettorale;
2. Dimissioni Presidente e cooptazione nuovo Amministratore;
3. Approvazione del rendiconto economico e patrimoniale al 31/12/2020, della relazione di
Missione, della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Sindaco Unico.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.
A causa dell’emergenza sanitaria, l’Assemblea si terrà in collegamento video.
Le credenziali per il collegamento sono state comunicate via mail e saranno, comunque, disponibili sul sito
www.mutualigure.it nelle 24 ore precedenti l’Assemblea.
Vi preghiamo di voler confermare la Vostra partecipazione – o di inviare eventuali deleghe - entro Giovedì
25 marzo 2021 - via mail a segreteria@mutualigure.coop
Cordiali saluti
Il Presidente
Alessandro Frega
Genova, lì 12 marzo 2021
Al termine dell’Assemblea si terrà il Consiglio di Amministrazione per la nomina del nuovo Presidente.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà a disposizione dei Soci, presso la Sede sociale, a partire dal
quindicesimo giorno precedente la data dell’Assemblea Ordinaria in prima convocazione. A norma di Statuto, sono invitati a
partecipare con diritto di voto i Soci ordinari iscritti nel Libro dei Soci che siano in regola con il versamento dei contributi associativi.
I Soci ordinari dovranno presentarsi muniti di tessera e di documento di riconoscimento. I Soci sostenitori possono partecipare senza
diritto di voto.
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Nota: ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 deleghe
Il sottoscritto/a____________________________nato/a a_________________________________e
residente in_________________________delega il Sig._________________________________ a
rappresentarlo nella Assemblea Ordinaria dei Soci di Mutua ligure che si terrà in prima convocazione il
giorno 29/03/2021 alle ore 7.30 e, ove occorresse, in seconda convocazione, il giorno 29/03/2021 alle ore
11.00, per discutere ed assumere tutte le delibere conseguenti sui punti all’o.d.g., conferendogli tutti i
necessari poteri e dichiarando per rato e valido
il suo operato.
Genova, lì_____________
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Il Socio

