
S. C O. D. RE. S ocietù Coope rativa
Sede in Viale della Regione n.72 - Caltanissetta
C.Fiscale: 92002610852 - P.Iva: 00392940854

Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Caltanissetta n.920A2610852

Verbale Assemblea lo Convocazione

II giorrro 27 Giugno 2020 alle ore 14.30 presso la sala Riunione della Panocchia Sacro Cuore di
Caltanissetta - Oratorio Salesiano. si riunisce. in 1o convocazione. come previsto dall'art.19 dello
Statuto e dell'art. 2364 del Codice Civile, I'Assemblea dei soci della Società Cooperativa
s.co.D.RE. per discutere e deliberare sul seguente ordine der giorno:

1. Appror,'azione del Bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione del Consiglio di
Anrnrinistrazione per I'esercizto 0110112019-3111212019, e della relazione del Revisore
Contabile:

2. Nomina del Rel'isore Contabile per il triennio 202012022 e determinazione del relativo
competlso:

3. conrunicazioni del Presidente sull'andamento dell'attività sociale.
consequenziali;

4. Varie ed eventuali

Deliberazioni

A1l'ora convenuta sono presenti i signori: Falzone Antonino, Saia Cristoforo. Presiede la seduta
il Sig. Falzone Antonino il quale designa come segretario il sig; Saia Cristoloro. Dopo aver
ultimato la prassi di rito ed essendosi fàtte le ore 15.15 il presidehte clell'assemblea dopo aver
constatato l'insulficienzadelnumero ciei soci pl'esenti. dichiaran(n valida la seduta e si rinvia.
così coure stabilito dalla Convocazione, la discussione dei suddetti punti. alla2" convocazione.
Nessttno preude la parola, quindi si redige il presente verbale che viene letto e sottoscritto.

consapevole delle lesponsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione. attesto, ai sensi
dell'art.47 clel DPR 44512000- la corrispond,enzadelle copie dei documenti allegati alla presente
pratica. ai documenti conservati agli atti della Società.

Estrerni ch autotrizzazione per l'assolvinrento del bollo virluale: n.41756 de| t2lll1200l.

Il sottosclitto F'alzone Antonino. nato a Caltanissettail2Tl05llg60 dichiara, consapevole delle
responsabilità penali previste ex art.76 clel D.P.R. 44512000 in caso di falsa o mendace
diclriarazione resa ai sensi dell'art. 47 dehnedesimo decreto. che il presente documento e stato
prodotto mediante scansione ottica clel['originale analogico e che haefiettuato con esito positivo il
raffi'onto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del DiP.C.M. l3 novembre 2014.

TL PRESIDENTE
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