Sede: Via Dosso, 5, C.P. 29
26012 Castelleone (CR)
C.F., P.IVA, e n.iscr. R.I.: 01498640190
R.E.A.: 176783
P.E.C.: dossoenergia@legalmail.it

Castelleone, 20 giugno 2020

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Inviata a mezzo e-mail

N.B. Confermare ricevimento della presente inviando una mail di risposta a gasenergia.fotovoltaico@gmail.com
Preg. mo/a socio/a
Pregg.mi Sigg.ri Amministratori (soci), loro sedi.
OGGETTO: Convocazione di Assemblea Ordinaria dei soci – Modello di delega.

I soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sala conferenze 1^piano Oratorio, Castelleone(CR), accesso park in via Lazzaretto, in prima convocazione

per il giorno 28 giugno

2020 alle ore 8:00, in seconda convocazione, il giorno 20 luglio 2020 alle ore 8.00 e in terza convocazione

il giorno 18 settembre 2020, alle ore 18:00
per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO
1) Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre anno 2019
2) Destinazione risultato dell`esercizio e distribuzione ai Soci/Restituzione 1/20 Versamento in c/capitale
3)Varie ed eventuali
Delibere inerenti e conseguenti.
Vogliate gradire con l’occasione distinti saluti.
In ordine all’emergenza Covid-19, l’assemblea potrà essere tenuta anche mediante collegamento da remoto,
le cui modalità verranno specificate in seguito a mezzo posta elettronica. Si consiglia comunque nel caso di
impossibilità a presenziare fisicamente il conferimento di delega.
Firmato: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (prof. Ing. Francesco Torrisi)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delega da compilare ed inviare anche a mezzo e-mail al Presidente:
sifrancesco@hotmail.com

torri-

( nel caso di impossibilità a partecipare all'assemblea dei soci )
Il sottoscritto _______________________, in qualità di socio della DOSSOenergia S.r.l., delega, ai sensi dell’art. 20 dello statuto il/la Sig.______________________________,
nato a _______________________________, il _________________,
C.F.: __________________________, a presenziare all’assemblea ordinaria
convocata in
prima convocazione per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 8:00, in seconda convocazione, il
giorno 20 luglio 2020 alle ore 8.00
presso __________________________,
e in terza convocazione per il giorno 18 settembre 2020 alle ore 18:00
____________________, ____________
in fede:____________________

