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DELEGA 

Il sottoscritto ……………………………………………………. in qualità di ……………………………………………………….. 
……..……………………………………………………………………………………………. C.F. …………………………………………… 
con sede in …………………………………………………………. via ……………………………………………………………………. 
socio di Unifidi Sardegna, con la presente 

dichiara 
di ben conoscere gli argomenti all’ordine del giorno delle assemblee straordinaria e ordinaria dei 
soci di Unifidi Sardegna, che si terranno in prima convocazione presso la sede di Sassari in C.so G. 
Pascoli, 16/B alle ore 16:00 del giorno 9 maggio 2022 e, occorrendo, in seconda convocazione 
presso la stessa sede alle ore 16:30 del giorno 10 maggio 2022, avendo esaminato con attenzione 
la documentazione messa a disposizione dalla cooperativa, con particolare riferimento alle 
proposte di modifica dello statuto sociale e al testo del regolamento elettorale proposto. In 
relazione a ciò, 

delega 
il rappresentante designato dott. Mauro Bozzo 
• a rappresentarlo nella assemblea generale dei soci di Unifidi Sardegna che si terrà a Sassari in

prima convocazione il giorno 9 maggio 2022 e, occorrendo, in seconda convocazione 10
maggio 2022;

• ad esprimere per proprio conto il voto come da istruzioni allegate.

In fede 

___________________________________ 

N.B.: La presente delega firmata e compilata in ogni sua parte unitamente alle istruzioni di voto, dovrà pervenire entro

e non oltre le ore 13:00 del 6 maggio 2022 secondo le seguenti modalità:

• a mezzo PEC all’indirizzo: rappresentante.designato@pec.unifidisardegna.it con firma digitale del delegante

o, in alternativa, unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

• in alternativa: a mezzo email all’indirizzo rappresentante.designato@unifidisardegna.it con firma digitale del

delegante;

• consegnato a mano in busta chiusa, unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di

validità, presso gli uffici di Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia e Cagliari, dove verrà rilasciata ricevuta.
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ISTRUZIONI DI VOTO 

 

1) Parte straordinaria: modifiche statutarie 

esprimo voto favorevole alle modifiche statutarie proposte dal CdA; 

esprimo voto contrario alle modifiche statutarie proposte dal CdA; 

mi astengo dal voto. 

 

2) Parte ordinaria: approvazione regolamento elettorale 

esprimo voto favorevole alla approvazione del regolamento elettorale proposto dal CdA; 

esprimo voto contrario alla approvazione del regolamento elettorale proposto dal CdA; 

mi astengo dal voto. 

 

3) chiedo vengano verbalizzate le seguenti mie dichiarazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________ 
 (firma) 
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