AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA SPECIALE
DEGLI AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
Col presente avviso si informa che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
nr. 60 del 23 maggio 2019 e sul quotidiano Il Sole 24 ORE del 31 maggio 2019
la convocazione dell’Assemblea Speciale degli Azionisti di Partecipazione
Cooperativa (APC), in prima adunanza per il giorno 12 giugno 2019, alle ore
09,00 e, occorrendo, in seconda adunanza per il giorno 13 giugno 2019,

alle ore 16,30, presso la sede sociale di Concordia sulla Secchia, Via
A. Grandi, 39.
L’Assemblea Speciale è stata indetta con il seguente ordine del giorno:

1. Ottemperare agli adempimenti di legge e statutari in merito allo stato
di attuazione del piano pluriennale degli investimenti della società;
2. Varie ed eventuali.
Per poter esercitare il diritto di voto sarà necessario esibire apposito biglietto
assembleare (modulo “comunicazione per l’esercizio del diritto di intervento in
assemblea”) che potrà essere rilasciato, su richiesta dell’azionista, dalla banca
e/o intermediario presso cui sono depositate le APC.
I detentori di APC che hanno presentato domanda di recesso entro il
30/09/2017 sono pregati di non richiedere il biglietto assembleare.
Per motivi logistici/organizzativi la conferma per la partecipazione all’assemblea
dovrà essere comunicata per iscritto, al seguente indirizzo di posta elettronica
lgalavotti@cpl.it o via fax al numero 0535 676 905, entro e non oltre il 10
giugno 2019.
Concordia sulla Secchia, 31 maggio 2019.

Referente:
Dott. Luca Galavotti
CPL Concordia Soc. Coop.
Ufficio Finanziario
Email: lgalavotti@cpl.it
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Gli azionisti di partecipazione cooperativa di CPL
Coop. sono convocati in assemblea speciale per il
12 giugno 2019, ore 09,00 in prima

convocazione

seconda convocazione giovedi' 13 giugno 2019, ore

Concordia

giorno
e,

Soc.
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16,30,

presso

sede sociale di Concordia sulla Secchia (MO), via A. Grandi, 39,
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secondo

quanto
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in
la
con

dallo

statuto della societa', per discutere e deliberare il seguente ordine
del giorno
1.Ottemperare agli adempimenti di legge e statutari in merito
stato di attuazione del piano pluriennale

degli

investimenti

allo
della

societa';
2. Varie ed eventuali.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Paolo Barbieri
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