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(GU Parte Seconda n.120 del 13-10-2020)

  

               Convocazione di assemblea straordinaria  

  

 

  I soci sono convocati  per  l'assemblea  straordinaria,  che  avra' 

luogo in prima convocazione  presso  lo  studio  del  notaio  Roberto 

Moscatiello a Bologna (BO) in via dell'Indipendenza n.  54  alle  ore 

7,00 del 2 novembre 2020 per discutere e deliberare sul seguente:  

  

                          Ordine del giorno  

  

  1.  proposta  di   modifica   delle   modalita'   di   convocazione 

dell'assemblea dei soci;  

  2. proposta di modifica  dello  statuto  per  prevede  la  facolta' 

d'emissione di prestiti obbligazionari;  

  3. proposta d'adeguamenti vari dello statuto;  

  4. delibere inerenti e conseguenti.  

  Qualora la prima convocazione non risultasse validamente costituita 

ai sensi di statuto, l'assemblea si terra'  in  seconda  convocazione 

presso lo studio del notaio Roberto Moscatiello a Bologna (BO) in via 

dell'Indipendenza n. 54 alle ore 15,00 del 3 novembre 2020.  

  Il presente avviso verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet   della    Societa' 

www.societadolce.it  

  A norma del combinato disposto dell'art. 135-undecies  del  decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (in seguito «T.U.F.») e dell'art. 

106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in seguito «Decreto  Cura 

Italia») convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, ai  soci  non  e' 

consentito intervenire personalmente in  assemblea.  L'intervento  in 

assemblea  si  svolge  esclusivamente   tramite   il   rappresentante 

designato Studio MM&L - Societa' semplice tra professionisti, dottori 

commercialisti  e  avvocati,   con   sede   a   Bologna   (BO),   via 

dell'Indipendenza n. 54, codice fiscale e partita I.V.A. 01921871206; 

pertanto, i soci che vorranno intervenire in assemblea potranno farlo 

esclusivamente conferendo apposita delega e  istruzioni  di  voto  al 

rappresentante  designato.   Sul   sito   internet   della   Societa' 

www.societadolce.it nell'Area soci sono disponibili:  
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    a) l'avviso di convocazione;  

    b) tutta la documentazione utile  per  assumere  le  informazioni 

necessarie per esprime il proprio voto;  

    c)  il  modello  di  delega  da   usare   obbligatoriamente.   In 

conformita' alle prescrizioni di legge, non  saranno  valide  deleghe 

conferite senza utilizzare il modello imposto. Il modello  di  delega 

contiene le istruzioni di voto e non ha  effetto  con  riguardo  alle 

proposte all'ordine del giorno per le quali non siano state conferite 

istruzioni di voto;  

    d) le istruzioni in ordine alla compilazione,  all'invio  e  alla 

revoca della delega al rappresentante designato.  

  Esclusivamente i Consiglieri  e  Sindaci  potranno  intervenire  in 

assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le istruzioni  per  la 

partecipazione  all'assemblea  mediante  mezzi  di  telecomunicazione 

verranno rese note dalla Societa' agli Amministratori e ai Sindaci.  

    Bologna, 1° ottobre 2020.  

 

Cooperativa  sociale  Societa'  Dolce  societa'  cooperativa   -   Il 

                             presidente  

                            Pietro Segata  
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