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Verbale Assemblea 10 Convocazione

Il giorno 29 Giugno 2021

alle ore 14,30 presso la sala Riunione dell'Ispettorato dell'Agricoltura di
Caltanissetta. si riunisce, in 1o convocazione, come previsto dall'art.19 dello Statuto e dell'art.2364
del Codice Civile, l'Assemblea dei soci della Società Cooperativa S.CO.D.RE. per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:

Approvazione del Bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione del Consiglio di
Amministrazione per 1'esercizio 0110112020-3111212020, e della rclazione del Revisore
Contabile;
2. Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 202112023;
a
-). Comunicazioni del Presidente sull' andamento dell'attività sociale. Deliberazioni
consequenziali;
4. Varie ed eventuali
1.

All'ora convenuta

i signori: Falzone Antonino, Saia Cristofbro. Presiede la seduta
Sig. Falzone Antonino il quale designa come segretario il sig. Saia Cristoforo. Dopo aver
ultimato la prassi di rito ed essendosi fatte le ore 15,10 il presidente dell'assemblea dopo aver
constatato f insufficienza del numero dei soci presenti, dichiara non valida la seduta e si rinvia,
così come stabilito dalla Convocazione, la discussione dei suddetti punti, alla2" convocazione.
Nessuno prende la parola, quindi si redige il presente verbale che viene letto e sottoscritto.

il

sono presenti

IL PRESID
F

lo sottoscrittyÉalzone Antonino amministratore della Società Coo
va S.CO.D.RE..
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi
dell'aft.47 del DPR 44512000,la conispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente
pratica, ai documenti conservati agli atti della Società.
Estremi dr autorizzazione per l'assolvimento del bollo virtuale: n.41756 del12l11l200I.

Il sottoscritto Falzone Antonino, nato a Caltanissettall27l0511960 dichiara, consapevole delle
responsabilità penali previste ex art.7 6 del D.P.R. 44512000 in caso di falsa o mendace
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato
prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il
raffronto tra 1o stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

