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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 della assemblea ordinaria dei soci di Unifidi 
Sardegna, che si terrà in prima convocazione presso la sede di Sassari in C.so G. Pascoli, 16/B alle 
ore 9:00 del giorno 29 giugno 2022 e, occorrendo, in seconda convocazione presso la stessa sede 
alle ore 16:00 del giorno 30 giugno 2022, avendo esaminato con attenzione la documentazione 
messa a disposizione dalla cooperativa, con particolare riferimento a: 
• proposta di bilancio dell’esercizio 2021;
• liste di candidati per il rinnovo delle cariche sociali – amministratori e sindaci;
• proposte di determinazione degli emolumenti degli organi sociali;
• proposta di conferimento dell’incarico per la revisione legale e relativo compenso.
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 29 giugno 2022 e, occorrendo, in seconda convocazione il 30
giugno 2022;

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

In fede 

_____________________ ___________________________________ 
Luogo e data

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 24:00 del 27 giugno 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;
- in alternativa: 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.

mailto:rappresentante.designato@pec.unifidisardegna.it
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Proposte del consiglio di amministrazione - sintesi 

1) adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 1: approvazione del bilancio al 31
dicembre 2021

il consiglio propone la approvazione del bilancio al 31.12.2021 che chiude con un utile di esercizio 
di euro 1.465.455, del quale propone la seguente destinazione: 

• a riserva legale la percentuale del 30% per 439.636 euro;
• secondo le disposizioni di cui al comma 46 del Decreto-legge 30/09/2003 n. 269 art. 13, a

riserva indivisibile la restante quota pari a 1.025.819 euro.

2.a. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 2: nomina degli amministratori
il consiglio propone conferma dei propri componenti, così come riportati nella lista n. 1 degli 
amministratori (unica lista pervenuta).  

2.b. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 3: determinazione dei compensi agli
amministratori 

il consiglio propone conferma dei compensi attribuiti nel precedente mandato, così come precisati 
nelle istruzioni di voto. 

2.c. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 2: nomina del Collegio sindacale e del
presidente del Collegio 

il Consiglio propone la nomina dei componenti il collegio sindacale secondo quanto indicato nella 
lista n. 1 del Collegio (unica lista pervenuta). 

2.d. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 3: determinazione dei compensi al
collegio sindacale 

il consiglio propone conferma dei compensi attribuiti al collegio sindacale nel precedente 
mandato, così come precisati nelle istruzioni di voto. 

3.a. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 3 e D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art.
13 comma 1: conferimento incarico per la revisione legale dei conti 

il consiglio propone conferma della società Fiscontrol Srl. 

3.b. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 3 e D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art.
13 comma 1: determinazione del corrispettivo spettante al soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti  

il consiglio propone conferma dei compensi attribuiti al soggetto incaricato della revisione legale 
dei conti nel precedente mandato , così come precisati nelle istruzioni di voto.
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ISTRUZIONI DI VOTO 

1. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 1: approvazione del bilancio al 31
dicembre 2021

esprimo voto favorevole alla approvazione della proposta di bilancio al 31.12.2021 e alla 
destinazione dell’utile; 

esprimo voto contrario alla approvazione della proposta di bilancio al 31.12.2021; 

mi astengo dal voto. 

2.a. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 2: nomina degli amministratori
esprimo voto favorevole alla lista n. 1 degli amministratori; 

esprimo voto contrario alla lista n. 1 degli amministratori 

mi astengo dal voto. 

2.b. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 3: determinazione dei compensi agli
amministratori 

esprimo voto favorevole alla proposta di confermare in 150.000 euro/annui il budget 
degli emolumenti per indennità di carica del consiglio di amministrazione, al lordo delle 
ritenute fiscali e previdenziali a loro carico; con ripartizione di tale budget demandata 
allo stesso consiglio, oltre a gettoni di presenza per 129 euro/presenza, che dovranno 
essere corrisposti a tutti i componenti il consiglio al lordo delle ritenute fiscali e 
previdenziali a loro carico. 

esprimo voto contrario alla proposta come sopra riportata;. 

mi astengo dal voto. 

2.c. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 2: nomina del collegio sindacale e del
presidente del collegio 

esprimo voto favorevole alla lista n. 1 del collegio sindacale; 

esprimo voto contrario alla lista n. 1 del collegio sindacale; 

mi astengo dal voto. 
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2.d. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 3: determinazione dei compensi al
collegio sindacale 

esprimo voto favorevole alla proposta di confermare in 36.000 euro/annui il compenso 
del collegio sindacale, comprensivo di IVA, contributo alle casse previdenziali ed ogni 
altro onere; 

esprimo voto contrario alla proposta come sopra formulata. 

mi astengo dal voto. 

3.a. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 3 e D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art.
13 comma 1: conferimento incarico per la revisione legale dei conti 

esprimo voto favorevole alla proposta di confermare il conferimento dell’incarico per la 
revisione legale dei conti alla società Fiscontrol Srl - Genova; 

esprimo voto contrario alla proposta come sopra formulata . 

mi astengo dal voto. 

3.b. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 3 e D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art.
13 comma 1: determinazione del corrispettivo spettante al soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti  

esprimo voto favorevole alla proposta di confermare in 16.000 euro/annui il compenso 
del soggetto incaricato della revisione legale dei conti al netto di IVA, spese di 
segreteria, spese di vitto e alloggio, che verranno riaddebitate e fatturate al costo, con 
adeguamento annuale del compenso in base alla variazione dell'indice ISTAT relativo al 
costo della vita rispetto ai 12 mesi precedenti; 

esprimo voto contrario alla proposta come sopra formulata. 

mi astengo dal voto. 

4. chiedo vengano verbalizzate le seguenti mie dichiarazioni:

___________________________________ 
(firma) 

___________________________________ 
(luogo e data) 
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