
                             

Sede Legale e Amministrativa: Via Bufalini, 6 – 50122 Firenze - Cod. fisc. Part. IVA 00502770480  

Sito internet: www.ilchiodo.net. Indirizzo posta elettronica: info@ilchiodo.net 

Iscritta all’Albo Società Cooperative a Mutualità prevalente al n. A139070 

Capitale Sociale al 31/12/2018  € 839.346  

 

 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA  ORDINARIA 
 
 
 
 L'Assemblea ordinaria della Società è convocata per il  30/4/2019 ore 23.00, in prima convocazione, e per il   
6/5/2019 ore 17.30, in seconda convocazione, presso i locali della Parrocchia S.Donato in Polverosa, via de’ 
Tacchinardi, 15 (Firenze), per  deliberare sul seguente 

 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Approvazione del Bilancio al 31/12/2018 -  Relazione sulla gestione 
3) Relazione del Collegio Sindacale 
4) Varie ed eventuali 
 
 

Conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società a norma dell’art. 17 dello 
Statuto, all'Assemblea sarà proposto di ripartire l'utile netto di € 261 risultante dal Bilancio 2018, come segue: 

 
 

al Fondo Legale di Riserva: il 30%  78 

al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione L. 59/92 : il 3% 8 

al Fondo Riserva Straordinario: il residuo 175 

Totale 261 

 

 
    Qualora non vengano raggiunte le presenze necessarie per la validità della prima convocazione (metà dei 
Soci), l'Assemblea sarà tenuta in seconda convocazione il giorno  6/5/2019 alle ore 17,30 come sopra indicato. Per 

agevolare il disbrigo delle varie incombenze, i Soci sono pregati di voler intervenire all'Assemblea almeno un quarto 
d'ora prima dell'inizio. 
 Il socio impossibilitato ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio che non sia 
amministratore o sindaco mediante lettera di delega. Il socio presente all'Assemblea può essere munito fino ad un 
massimo di tre deleghe. 

Sul sito della Società (www.ilchiodo.net) saranno disponibili in visione, almeno 15 gg prima dell’assemblea il 
bilancio della Cooperativa e la nota integrativa, redatti secondo le disposizioni vigenti. 
 
  
 
 

 Cordiali saluti. 
 

                         IL PRESIDENTE 
                              Giovanni Fossi 
   
Firenze,  15/4/2019 
............................................................................................................................................................................. 
 
Il sottoscritto Socio …………………………………………………..  matr. ……../………………  
 
delega il Socio.................................................................................................matr........./................. 
 
a rappresentarlo all’assemblea del   6/5/2019 della Soc. Coop. “Il Chiodo”  conferendogli pieni poteri.                                                                          
       

      
 Firma.....................................................................  

 
 
 

 

http://www.ilchiodo.net/
mailto:info@ilchiodo.net

