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A V V I S O 
DI CONVOCAZIONE  DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEI SOCI DE "LA  SIEMBRA" COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS 
  
Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea Ordinaria dei Soci de "La Siembra", in prima 
convocazione sabato 11 giugno 2022 alle ore 6.00 c/o la sede della cooperativa in via Santa Chiara 52 - 
Crema (CR) e  
 
 

IN SECONDA CONVOCAZIONE 
 SABATO 18 GIUGNO 2022 ALLE ORE 14.30 

Presso la Sala della Parrocchia di S. Bernardino Fuori le Mura - Via XI Febbraio, 32 - CREMA 
 
 
Ordine del giorno: 
- Lettura e votazione bilancio consuntivo e nota integrativa 2021 

- Lettura e approvazione bilancio sociale 2021 

- Presentazione bilancio di previsione 2022 

- Varie ed eventuali 
 
 
Si ricorda che hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi, come previsto dallo 
Statuto all'art. 25. Pertanto, se non rientri nei requisiti richiesti dovrai astenerti dalla votazione. 
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in caso di malattia o altro 
impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante delega 
scritta, utilizzando il modulo qui allegato. Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci. 
Il voto del delegante si intenderà congiunto a quello del delegato, inoltre si ricorda che non si possono 
conferire deleghe né agli amministratori, né ai dipendenti della cooperativa. Il delegato dovrà dare 
evidenza delle deleghe ricevute nel corso dell’assemblea. 
 
I documenti inerenti gli oggetti all’ordine del giorno si trovano in cooperativa o possono essere 
richiesti inviando una e-mail a coopsiembra@gmail.com. 
 
 
Si ricorda che inoltre è possibile sostenere la cooperativa destinando il 5xmille della propria 
dichiarazione dei redditi inserendo il seguente numero di partita IVA 01055680191 e apponendo la firma 
nello spazio per il sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 
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DELEGA DI VOTO 
 

Io sottoscritto/a…………………………………………………Cod. Fisc……………………........... 

Nato/a a………………………………………………........................……il………………………… 

E residente a……………………………..in via……………………………………………………… 

In qualità di socio/a della Cooperativa Soc. La Siembra, essendo impossibilitato/a a partecipare 
all’Assemblea dei soci. 

DELEGO 
 
Il/La Signor/a…………………………………………………………a rappresentarmi in Assemblea 
 
Data……………………..     Firma……………………………… 
 
 


