
COOPERATIVA DI ABITAZIONE "COMENSE"  - COMO 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI 

 
 Si comunica che l'Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci in prima convocazione è fissata per il 

giorno sabato 27.06.2020 alle ore 12.00 presso la sede amministrativa in via Tettamanti,1 - per discutere e 

deliberare sul seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina del Presidente e Segretario assemblea; 

2) Relazione C.d.A. e Collegio Sindacale bilancio d'esercizio 31.12.2019: discussione ed approvazione 

bilancio 2019; 

3) Nomina delle cariche sociali ed eventuale adeguamento numerico; 

4) Varie ed eventuali. 
   

In caso di mancanza del numero legale l'Assemblea di SECONDA CONVOCAZIONE è fissata fin d'ora 

per il giorno 

SABATO 18 LUGLIO 2020  -  ORE 9.30 
 

A Como via Ennodio 10 presso la sala associazione Alfonso Lissi (ex parco Lissi)  
 

con il medesimo ordine del giorno e sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. 
 

La partecipazione dei soci all’Assemblea sarà consentita anche ai sensi dell’art. 106 del D. n. 18/2020 

c.d. Cura Italia e quindi attraverso il collegamento in videoconferenza secondo le modalità pubblicate 

sul sito web coopabitazionecomense.it nonché affisse all’albo della sede legale della Cooperativa e ai 

singoli albi presenti nei caseggiati di proprietà della Cooperativa nonché esposto sul retro del presente 

avviso di convocazione.  

 
Como, 09/06/2020                                           

           Il Consiglio di Amministrazione 

                                                                      f.to Il Presidente 

                                                                                    Avv. Antonio Lamarucciola 

 

 

 

 

 

 

Con la presente io sottoscritto Sig. ________________________________iscritto al libro Soci al n_______ 

DELEGO 

il sig. ________________________________a rappresentarmi nell’Assemblea Generale Ordinaria Annuale 

dei Soci del 18.07.2020, approvando pienamente il Suo operato. 

In fede. 

 

Como, lì 18.07.2020                                                            firma __________________________ 

  

Con la presente io sottoscritto sig. ________________________________iscritto al libro Soci al n_______ 

DELEGO 

il sig. ________________________________ a rappresentarmi nell’Assemblea Generale Ordinaria Annuale 

dei Soci del 18.07.2020, approvando pienamente il Suo operato. 

In fede. 

 

Como, lì 18.07.2020                                                             firma __________________________ 

 
Ogni Socio delegato non può rappresentare più di 2 Soci con deleghe separate. 

 



Modalità di partecipazione all’Assemblea Generale del giorno 18 luglio 2020 

 

1) Presso la sala conferenze dell’associazione “A. Lissi” in Como via Ennodio 10 saranno presenti il 

Presidente del C.d.A. per la lettura della relazione sul Bilancio 2019, il Presidente del Collegio 

Sindacale per la lettura della relazione sul Bilancio 2019, il Segretario verbalizzante, le impiegate 

della Cooperativa con incarico di ausilio per l’identificazione dei soci partecipanti, i consiglieri, due 

addetti della società incaricata per la parte tecnica, oltre ad i soci che intenderanno partecipare di 

persona fino ad un massimo di 40 persone; 

2) I documenti necessari per l’approvazione del Bilancio: relazione del C.d.A., relazione del Collegio 

Sindacale, nota integrativa, Bilancio europeo, bilancio comparato saranno disponibili presso la sede 

della Cooperativa previo appuntamento entro il giorno 15 luglio 2020 e pubblicati sul sito web 

www.coopabitazionecomense.it; come di consueto sarà consegnato ad ogni socio residente nei 

caseggiati della Cooperativa unitamente al presente invito la sintesi dei dati di Bilancio con la 

comparazione con l’anno precedente; 

3) I soci che intenderanno presenziare all’Assemblea Generale in modalità remoto, dovranno far 

pervenire alla Cooperativa presso l’indirizzo mail: info@coopabitazionecomense.it la propria casella 

postale elettronica (indirizzo mail personale) entro e non oltre il giorno 13 luglio 2020 e dichiarando 

la volontà di partecipare all’Assemblea tramite la videoconferenza; 

4) La Cooperativa invierà personalmente ai soci interessati ed all’indirizzo mail, una comunicazione 

contenente le istruzioni per collegarsi in videoconferenza attraverso una piattaforma informatica 

dedicata (link al sito web che gestirà la videoconferenza); 

5) I soci che non possono partecipare all’Assemblea hanno la facoltà di delegare un altro socio 

secondo le norme Statutarie; il socio delegato dovrà far pervenire le deleghe raccolte (massimo due) 

presso la sede della Cooperativa entro le ore 12 del giorno 26 giugno 2020 o per la seconda 

convocazione entro le ore 12 del giorno 17 luglio 2020. Una copia della delega presentata dal socio, 

sarà a lui rilasciata e dovrà essere mostrata anche al momento della registrazione per la 

partecipazione alla videoconferenza; 

6) L’identificazione dei soci partecipanti all’Assemblea in videoconferenza avverrà attraverso il 

riconoscimento video della persona che si collega e che partecipa al voto: tale riconoscimento 

presuppone che il socio partecipante abbia la possibilità di attivare la propria webcam del dispositivo 

utilizzato per il collegamento in videoconferenza; in caso di dubbio, a richiesta del Presidente 

dell’Assemblea o del segretario il socio partecipante sarà invitato a esibire un documento di 

riconoscimento; 

7) Il socio che intenderà partecipare alla discussione in videoconferenza sarà invitato dal Presidente 

dell’Assemblea a prenotare l’intervento attraverso lo strumento indicato a tutti i partecipanti al 

momento dell’apertura dei lavori; 

8) La votazione per l’approvazione del Bilancio e per la nomina dei Consiglieri non potrà che essere 

con voto palese e mediante riconoscimento visivo di ogni singolo votante secondo le modalità di cui 

al punto quattro.  

http://www.coopabitazionecomense.it/
mailto:info@coopabitazionecomense.it

