
SCHEDA  DA UTILIZZARE PER IL VOTO MEDIANTE CORRISPONDENZA

VOTAZIONE DEI SEGUENTI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

• Nomina del Presidente dell’assemblea;
  GUERRIERO GIOVANNA  FAVOREVOLE   CONTRARIO   ASTENUTO

•  Nomina del Segretario dell’assemblea,
  DANIELA NICOLETTI  FAVOREVOLE   CONTRARIO   ASTENUTO
  (Responsabile Amministrazione)

• Nomina degli scrutatori;

  Effettivi

  Dall’Olio Daniela  FAVOREVOLE   CONTRARIO   ASTENUTO

  Lodi Maria Grazia  FAVOREVOLE   CONTRARIO   ASTENUTO

  Di Natale Emanuele  FAVOREVOLE   CONTRARIO   ASTENUTO

  Supplente
  Marcianelli Tommaso  FAVOREVOLE   CONTRARIO   ASTENUTO

1. Presentazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, della relazione del Consiglio di Amministrazione, della 
relazione del Collegio Sindacale e della relazione dei Certificatori; 

     FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario;

     FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

3.  Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione;

     FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

4.  Fissazione a norma dell’art. 43.1 dello Statuto della percentuale di alloggi da assegnare in godimento, per 
l’anno 2021, a sfrattati e giovani coppie pari al 15% degli alloggi a bando e per soci mai stati assegnatari di 
un alloggio della Cooperativa Risanamento pari al 5% del totale degli alloggi a bando;

     FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

5.   Conferma, per l’anno 2021, dell’importo del gettone di presenza per i consiglieri, a norma dell’art. 14/6 dello 
Statuto, di euro 90,00 lordi, importo invariato da anni.

     FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Cognome e nome del Socio votante:   
Solo nel caso in cui il Socio esprima anche solo un voto contrario o di astensione (norma prevista dal Codice Civile).

Nella busta dovrà essere inserita la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, che sarà utilizzato al solo fine 
di comprovare l’avvenuto esercizio del voto del Socio avente diritto.
La presente scheda dovrà pervenire in busta chiusa secondo quanto indicato nella convocazione dell’assemblea.



I Soci della “Cooperativa per la Costruzione ed il Risanamento di Case per Lavoratori in Bologna - società 
cooperativa” sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno di mercoledì 9 giugno 2021 
alle ore 9.00 presso la sede della Cooperativa Risanamento in Via Farini n. 24 - Bologna e occorrendo, in 
seconda convocazione per il giorno di lunedì 14 giugno 2021 alle ore 9.00, presso la sede della Coopera-
tiva Risanamento in Via Farini n. 24 - Bologna, per deliberare sul seguente.

Convocazione assemblea

Ordine del giorno
1. Presentazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, della relazione del Consiglio di Amministrazione, 

della relazione del Collegio Sindacale e della relazione dei Certificatori; 

2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario; 

3. Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione; 

4. Fissazione a norma dell’art. 43.1 dello Statuto della percentuale di alloggi da assegnare in godimen-
to, per l’anno 2021, a sfrattati e giovani coppie pari al 15% degli alloggi a bando e per soci mai stati 
assegnatari di un alloggio della Cooperativa Risanamento pari al 5% del totale degli alloggi a bando; 

5. Conferma, per l’anno 2021, dell’importo del gettone di presenza per i consiglieri, a norma dell’art. 
14/6 dello Statuto, di euro 90,00 lordi, importo invariato da anni. 

Hanno diritto di voto i Soci iscritti in data anteriore al 9 marzo 2021.
In Assemblea i Soci devono presentarsi personalmente muniti del “certificato di iscrizione” a socio o di 
“tessera di identificazione” e di un valido documento d’identità.

La normativa di emergenza per l’epidemia coronavirus ha introdotto modifiche temporanee delle quali si è 
tenuto conto per la convocazione e le modalità di svolgimento dell’assemblea. Quindi, ai sensi dell’art.106, 
2°comma del DL 18/2020 integrato dalla Legge 21/2021, si è deciso che la partecipazione e la votazione as-
sembleare avverranno mediante il voto per corrispondenza utilizzando la scheda elettorale che dovrà 
essere consegnata in busta chiusa con allegata copia di un documento d’identità.
Detta scheda è a disposizione dei Soci presso le sale riunioni delle Commissioni Soci nelle date che saranno 
indicate dalle stesse, presso la Sede della Cooperativa, sul sito internet e su Tribuna dei Soci.

La consegna della busta potrà avvenire mediante servizio postale o mediante consegna a mano e 
dovrà pervenire presso la Sede della Cooperativa entro le ore 12.30 di venerdì 11 giugno 2021 nei 
normali orari di ufficio e sarà rilasciata ricevuta.
Nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum per la validità della prima convocazione, per prendere 
parte all’assemblea in seconda convocazione, 14 giugno 2021, il Socio dovrà inviare il proprio voto per 
corrispondenza, nelle stesse forme previste per l’assemblea di prima convocazione.
Lo scrutinio dei voti ricevuti per “corrispondenza” avverrà il giorno stesso della riunione assembleare, 
presso la sede della Cooperativa in via Farini n. 24, Bologna. L’apertura delle buste e lo spoglio delle schede 
sarà effettuato dagli scrutatori eletti dall’assemblea mediante il voto espresso per corrispondenza.

Si ricorda che l’operazione di scrutinio completa e conclude l’assemblea. 
Al fine di rispondere ad ogni dubbio sulla formulazione del bilancio e allegati, l’ufficio amministrativo 
risponderà alle domande provenienti dai Soci per posta elettronica o telefonicamente.

p. il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente - Renato Rimondini


