Sono convocate le Assemblee separate delle imprese socie, in sede ordinaria, per lunedì 12
Dicembre 2016, alle ore 9,00 in prima convocazione e per
MARTEDI’ 13 DICEMBRE 2016
in seconda convocazione
presso le seguenti sedi:
per le imprese delle provincie di Milano e Monza Brianza
MILANO – Viale Marco D’Aviano 2 – ore 17
per le imprese della provincia di Varese
VARESE – Via Bonini, 1 – alle ore 17
per le imprese della provincie di Bergamo e Brescia
BERGAMO – Via Sant’Antonino, 3 – alle ore 17
Per discutere e deliberare dei seguenti punti dell’Ordine del Giorno:
1) Avviso pubblico Regione Lombardia D.d.s. 27 Giugno 2014 n° 5630:
- Assegnazione del contributo di € 507.216 (60% del totale) sotto forma di quote dello stesso
valore nominale alle imprese lombarde socie, con vincolo di destinazione ad aumento di capitale
sociale;
- Presa d’atto relativamente al de minimis.
2) Nomina dei Delegati per l’Assemblea Generale.

E’ altresì convocata l’Assemblea Generale dei Soci delegati, in sede ordinaria, per giovedì 15
Dicembre 2016 alle ore 9,00 in prima convocazione e per
VENERDI’ 16 dicembre 2016
in seconda convocazione
nella Sede Sociale di MILANO – Via Marco D’Aviano, 2 alle ore 12,00
con il seguente Ordine del Giorno:
1) Avviso pubblico Regione Lombardia D.d.s. 27 Giugno 2014 n° 5630:
- Assegnazione del contributo di € 507.216 (60% del totale) sotto forma di quote dello stesso
valore nominale alle imprese lombarde socie, con vincolo di destinazione ad aumento di capitale
sociale;
- Presa d’atto relativamente al de minimis.
Milano, 25 novembre 2016
IFIDI Soc. Coop. – Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Gianni Pietro Mazzoleni Ferracini
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Stralcio Statuto
ART. 21 Assemblea sei Soci - Diritto di voto e presidenza
1. All’Assemblea generale partecipano i delegati eletti dalle Assemblee separate ai sensi dell’art. 22 del
presente statuto.
2. All’Assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle Assemblee
separate. Non spetta loro diritto di intervento e di voto.
3. Le votazioni hanno luogo a voto palese per alzata di mano od altra forma equivalente.
4. Hanno diritto di voto nell’Assemblea i soci che risultino iscritti a Libro soci da almeno 90 giorni.
5. Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle quote possedute.
6. Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio che abbia diritto al voto, mediante
delega scritta.
7. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci con delega separata per ognuno di essi.

Delega per Assemblea Separata dei Soci

Spett.le
I FIDI Società Cooperativa
Sezione __________
Io sottoscritto ………………………………………… nato a ……………………………… il …………………..…
in qualità di …………………………………… dell’impresa …………………………………………………………
socia di codesta Cooperativa e con diritto di voto
DELEGO
il Signor ................................................................. nato a ......................................... il..................................
in qualità di ……………………………………… dell’impresa …………………..…..……………………………….
a rappresentarmi nella Vostra Assemblea Ordinaria del 12/12/2016 e nell’eventuale seconda convocazione
del 13/12/2016, approvando sin d’ora senza riserve il suo operato.

data ...........................................
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Firma ……………………………………………………………
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