
 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ORDINARIE  

Le Assemblee Ordinarie separate dei soci della COOPERATIVA ASTRA sc, sono convocate nei seguenti luoghi e date: 

● I SOCI LAVORATORI, presso i locali del Circolo De Angeli a Torino in via Foligno 106, Venerdì 17 giugno 2022 alle 

ore 6,00 in prima convocazione, ed occorrendo il giorno SABATO 18 GIUGNO 2022 ALLE ORE 9,00 in seconda 

convocazione nel medesimo luogo; 

● I SOCI FRUITORI DEI SERVIZI, presso i locali del Circolo De Angeli a Torino in via Foligno 106, VENERDI’ 17 giugno 

2022 alle ore 7,00 in prima convocazione, ed occorrendo il giorno SABATO 18 GIUGNO 2022 ALLE ORE 9,30 in 

seconda convocazione nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente  

 

Ordine del giorno 

 

1. Deliberazioni in ordine ai disposti dell’art. 2364 del Codice Civile e approvazione Bilancio d’esercizio al  

31. 12.2021 

2. Conferimento incarico revisione legale dei conti 

3. Nomina delegati all’Assemblea Generale Ordinaria 

4. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

5. Varie ed eventuali 

 

Con il medesimo ordine del giorno, eccetto il punto 3., è convocata l’Assemblea generale ordinaria dei delegati dei soci 

Astra s.c, c/o la sede sociale in Torino, via Leini 24, Lunedì 20 giugno 2022 alle ore 7,00 in prima convocazione ed 

occorrendo MARTEDI’ 21 GIUGNO 2022 ALLE ORE 15,30 in seconda convocazione c/o i locali di Laboratori di Barriera, 

via Baltea 3, Torino. 

Fatto salvo diverse disposizioni e restrizioni eventualmente dettate da cause straordinarie. Si raccomanda di verificare 

le informazioni presso le sedi e sul sito della Cooperativa. Tutti partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle 

regole vigenti. 

Torino, 13 maggio 2022                                                                                                    Il Presidente dott. Pier Luigi Passoni 

  

 

 

 

 

 

 

 



DELEGA 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. 

delega il/la Sig./ra  …………………………………………………………………………………………………………… 

a rappresentarmi nell’assemblea ordinaria separata, in prima convocazione alle ore 7,00 di 

venerdì 17 giugno 2022 ed occorrendo il giorno sabato 18 giugno 2022 alle ore 9,30 in seconda 

convocazione presso i locali del circolo De Angeli a Torino in via Foligno 106. 

 

Data          Firma del socio delegante 

  

 

 

 

Hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 gg. Ogni socio/a ha diritto a un solo voto, qualunque sia il 

numero di quote sociali possedute. I soci possono farsi rappresentare solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e 

deve indicare il nome del rappresentante. Ciascun socio delegato può rappresentare al massimo 3 soci. La rappresentanza non può 

essere conferita né ai componenti dell’organo amministrativo, né ai dipendenti della cooperativa.    

       


