
 
 
 
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
I Signori Soci del CONFIDI ABRUZZO sono convocati in Assemblea Ordinaria  in  PESCARA, alla  
Via Misticoni 3, per il giorno 27 Giugno 2016, alle ore 10:00,  in prima convocazione, ed 
occorrendo,  

il giorno 28 GIUGNO 2016 
 
alle ore 19:00, in SECONDA CONVOCAZIONE,  presso i locali dell’Azienda Agricola CICCIO 
ZACCAGNINI srl,  in Contrada Pozzo a BOLOGNANO (Pe), per deliberare sul seguente  

 
ORDINE  DEL  GIORNO: 

 
1 Presentazione del Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2015 e Nota Integrativa, della 

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio 
Sindacale: deliberazioni relative; 

2 Determinazione del numero degli amministratori; 
3 Rinnovo delle cariche sociali; 
4 Esito Ispezione Biennale Ministero dello SVILUPPO ECONOMICO; 
5 Varie ed eventuali. 
  
Alla luce della composizione dell’azionariato della Cooperativa, fin d’ora si prevede che 
l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione. 

 
Considerata l'importanza degli argomenti da trattare, si prega vivamente di non mancare od, 
eventualmente, di farsi rappresentare. 

 
Possono intervenire all’Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da 

almeno 90 giorni. 

Si rammenta che ogni Socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni 
possedute. 

 
Il socio che non possa intervenire in Assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da 

un altro socio, nominativamente indicato con delega scritta, compilata a norma di legge. 

Ogni Socio non può rappresentare per delega più di due Soci.  

Preliminarmente ai lavori, sarà verificato che i partecipanti siano in regola con i dettami 
statutari, e che le deleghe di cui saranno portatori siano valide a tutti gli effetti.  
 
Le modalità di partecipazione alla assemblea ed altre informazioni sono pubblicate sul sito 
www.confidiabruzzo.it e disponibili presso la sede sociale in Via Misticoni, 3 a Pescara. 

Per esigenze organizzative, preghiamo confermare la presenza entro Giovedì 23 Giugno 

mediante: tel.: 0854325070; fax: 0854317426; email: info@confidiabruzzo.it  

Pescara, 10.06.2016 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Marcello Zaccagnini 
 
 

Allo scopo di assicurare il soddisfacimento del diritto del socio ad essere informato, si 
rammenta che la Bozza del Bilancio redatto al 31.12.2015 è disponibile in visione, a 
richiesta degli interessati, presso la Sede Sociale. 



Modello da consegnare al riscontro 
 
 
 
      Spettabile 
      CONFIDI ABRUZZO 
      Società Cooperativa per Azioni 
      Via Misticoni, 3 
      65127 PESCARA 
 

 
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA del CONFIDI ABRUZZO S.c. 

 
28 GIUGNO  2016 ore 19:00, 
 
presso i locali della AZIENDA AGRICOLA CICCIO ZACCAGNINI Srl in C.da Pozzo  a BOLOGNANO 
 
 

VERIFICA DEI POTERI 
 
 
Il Signor: …………………………………………………………………………………….…………….…………… 
 
Della Azienda Associata:………………………………………….…………………….………………….…… 
 
 
    DICHIARA, alla data odierna di: 
 
[  ] ESSERE il Legale Rappresentante pro tempore; 
 
[  ] che la AZIENDA SOCIA è in possesso del requisito di PICCOLA  MEDIA IMPRESA 
(P.M.I.) ai sensi della normativa comunitaria vigente. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Data:   ………………………………...……… 
 
 
TIMBRO E FIRMA: ………………………………..………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modello da consegnare al riscontro 
 
      Spettabile 
      CONFIDI ABRUZZO 
      Società Cooperativa per Azioni 
      Via Misticoni, 3 
      65127 PESCARA 
 

 
CONFERIMENTO DI DELEGA 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA del CONFIDI ABRUZZO S.c. 

 
 
Il Signor: …………………………………………………………………………………….……………………… 
 
che dichiara, alla data odierna di: 
 
[  ] essere il Legale Rappresentante della AZIENDA SOCIA: 
 
 ______________________________________________________ 
 
[  ]  che la AZIENDA SOCIA è in possesso alla data odierna del requisito  di P.M.I. ai 
sensi della normativa comunitaria, 
 

D  E  L  E  G  A 
 

Il Signor: ………………………………….…………………….…………………………………………..……… 
 
Legale Rappresentante della PMI:…………………….……………..………………..……………... 
 
 
a rappresentarlo nell’Assemblea ORDINARIA  del CONFIDI ABRUZZO S.C., che si terrà Lunedì 27 
GIUGNO 2016 alle 10:00 presso la Sede Sociale di via Misticoni 3 a Pescara in prima 
convocazione, ed in SECONDA CONVOCAZIONE 
 

Martedì 28 GIUGNO 2016  alle ore 19:00, 

 
presso i locali dell’Azienda Agricola CICCIO ZACCAGNINI Srl in C.da POZZO  a BOLOGNANO(PE), 
dando sin d’ora per rato e valido il suo operato. 
 
 
Data:   …………………….……… 
 
 
TIMBRO E FIRMA: ……………………………. 
 
 
NB: In caso di trasmissione per copia della presente delega (Fax 0854317426), la stessa deve 
essere contestualmente spedita per posta o presentata in originale il giorno dell’Assemblea. Si 
rammenta altresì che la delega non può essere conferita ad Amministratori, Sindaci o 
dipendenti della Cooperativa. 
 


