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UNIFIDI SARDEGNA SOC. COOP. - SASSARI 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
Sono convocate le Assemblee ordinarie separate dei soci e l’Assemblea ordinaria generale dei delegati di 
Unifidi Sardegna Soc. Coop. secondo il seguente calendario: 
• assemblea territoriale di Oristano: si terrà presso la sede territoriale di Oristano in via S. Mele 7/G in 

prima convocazione il giorno 16 giugno 2019 alle ore 7:00 e, occorrendo, in seconda convocazione il 
giorno 17 giugno 2019 alle ore 14:30, stessa sede; 

• assemblea territoriale di Nuoro: si terrà presso la sede territoriale di Nuoro in Piazza Italia 20 in prima 
convocazione il giorno 16 giugno 2019 alle ore 7:00 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 
17 giugno 2019 alle ore 10:00, stessa sede; 

• assemblea territoriale di Sassari: si terrà presso la sala riunioni di Unifidi Sardegna c.so G.Pascoli 16/B 
in prima convocazione il giorno 16 giugno 2019 alle ore 7:00 e, occorrendo, in seconda convocazione il 
giorno 17 giugno 2019 alle ore 10:30, stessa sede; 

per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 1: approvazione del Bilancio al 31.12.2018; comma 2: nomina 
degli amministratori, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del soggetto incaricato di 
effettuare la revisione legale dei conti; comma 3: determinazione del compenso degli amministratori, 
dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 

2. nomina delegati ex art. 2540 c.c. all’assemblea generale ordinaria. 
Possono intervenire all’assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. 
Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio. 
• assemblea ordinaria generale, cui prenderanno parte con diritto di voto i delegati espressi dalle 

assemblee separate, si terrà presso la sede di Unifidi Sardegna, corso G. Pascoli n. 16/B - Sassari, il 
giorno 27 giugno 2019, alle ore 7:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 
giorno 28 giugno 2019, alle ore 10:30, stessa sede, per discutere e deliberare sul medesimo ordine del 
giorno delle assemblee territoriali, ad esclusione del punto 2. 
 
 Il Presidente (Salvatore Desole) 

 
 
 
 
 
 
 


