
COOPERATIVA NUOVA SOCIALITÀ  
Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus 

Assemblea del 24 novembre 2020 (prima convocazione) 
o del 25 novembre 2020 (seconda convocazione)

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva 
ai sensi dell’art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 

Modalità e termini per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto 
ai sensi dell’art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 

Per esercitare il diritto di voto, i soci potranno conferire la delega con le istruzioni di voto su tutti o alcuni punti all’ordine del giorno, 
utilizzando esclusivamente i moduli sottostanti, che dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 22 novembre 2020 al Rappresentante 
Designato. Non si considereranno valide deleghe pervenute oltre tale data. 

Tali moduli devono essere trasmessi al Rappresentante Designato con le modalità sotto specificate. 

La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo: 

 alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto

 alle proposte per le quali sono state conferite istruzioni di voto in modo non chiaro.

La delega e le istruzioni di voto al Rappresentante Designato devono essere nominative, come da modulo predisposto, secondo la 
previsione statutaria del voto palese, ma anche per permettere al Rappresentante Designato stesso la verifica del diritto al voto. 

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23.59 del 22 novembre 2020 con le medesime modalità indicate 
per il loro conferimento, mentre, una volta conferite, le istruzioni di voto non possono essere modificate e varranno sia per la prima 
che la seconda convocazione.  

Il Rappresentate Designato non ha in alcun modo titolo ad esprimere voto difforme rispetto a quanto indicato nelle istruzioni di 
voto, conformemente a quanto previsto dall’art. 106, 6° comma, Decreto Cura Italia, in deroga all’art. 135 undecies, 5° comma, D. 
Lgs. 58/1998 (cfr. Richiami normativi - Allegato 1). 

Si rinvia al Regolamento di funzionamento dell’assemblea tramite il Rappresentante Designato disponibile sul sito insieme a questa 
stessa modulistica. 

Modalità di trasmissione 

Unitamente al modulo di delega e alle istruzioni di voto devono essere trasmessi al Rappresentante Designato copia 

del documento di identità della persona fisica e copia della visura camerale per le società. 

 Casella di Posta elettronica individuale …@colaval
Inviando copia scansionata o fotografata dei “Moduli di delega e istruzioni di voto” compilati e firmati,

unitamente alla copia del documento di identità, all’indirizzo del Rappresentante Designato:

ns.assemblea2020@colaval.it

 Consegna a mano in busta chiusa
Consegnando gli originali dei “Moduli di delega e istruzioni di voto” compilati e firmati, unitamente alla copia

del documento di identità presso l’indirizzo del Rappresentante Designato: dott.ssa Anna Maria Actis Grosso

c/o Consorzio La Valdocco, Via Le Chiuse 59, Torino in orario 9.00 - 17.00  dal lunedì al venerdì

 Posta tradizionale
Spedendo gli originali dei “Moduli di delega e istruzioni di voto” compilati e firmati, unitamente alla copia del

documento di identità, preferibilmente mediante Raccomandata A/R, presso l’indirizzo del Rappresentante

Designato: dott.ssa Anna Maria Actis Grosso c/o Consorzio La Valdocco, Via Le Chiuse 59, Torino.  Ai fini della

validità del voto farà fede la data di ricezione: non si considereranno valide deleghe pervenute oltre le ore

23.59 del 22/11/2020

Le eventuali spese di spedizione sono a carico del socio. 
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Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva 
ai sensi dell’art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 

MODULO DI DELEGA 

(Completare con le informazioni richieste) 

Il/la sottoscritto/a ………….............................................................................. (nome e cognome) 

nato/a a ..................................................... (città) il ..................................................................., 

residente a ………….……..........................................………(città) 

in …………………………………………………………...................................................................................... (indirizzo) 

C. F. ………………………………, telefono ……………………………….., 

e-mail  ………………………..……@ 

Doc. identità (tipo)  ……….…………….………………… n. …..………….………………  rilasciato da ………….…………………… 

.……..…….in data ……………………………  (il documento va allegato in copia) 

I legali rappresentanti di soci persone giuridiche devono allegare copia della visura camerale attestante i 

poteri di firma e indicare: 

ragione sociale della società:……………………………………………………………..…… con sede in ………….……...……… 

(città) in ………………………………………………………..…... (indirizzo) C.F./P. IVA ……………………………… 

DELEGA 

il Rappresentante Designato a partecipare e votare all’assemblea sopra indicata come da istruzioni allo 

stesso fornite. 

DICHIARA 

di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di 

voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all’ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto 

sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 

 Data …………………….. Firma ……………………….. 
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ISTRUZIONI DI VOTO 

(Barrare le caselle prescelte) 

 

 

Il/la …………............................................................................................................................. 

(nominativo/ragione sociale del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a 

................................................................................................................. il ......................, residente a 

………….……...……….... (città) in ………………………………………………………...... (indirizzo)  C.F/P. IVA 

..……………………………… conferisce al Rappresentante Designato le seguenti istruzioni di voto per i punti 

all’ordine del giorno dell’assemblea convocata dalla Cooperativa Nuova Socialità, in prima convocazione, 

per il giorno 24 novembre 2020 alle ore 15.30, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 

novembre 2020 alle ore 15.30. 

 

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO  

Bilancio al 31/07/2020 (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario 

e dalla nota integrativa); Relazione del Consiglio di Amministrazione; Bilancio Sociale; Relazione del Collegio 

Sindacale e della Società di Revisione; Approvazione destinazione degli utili, come da proposta del Consiglio 

di Amministrazione  

 

 □ FAVOREVOLE   □ CONTRARIO   □  ASTENUTO 

 

Compensi ad amministratori per l’attività collegiale per l’esercizio 01/08/2020 – 31/07/2021  

 

□ FAVOREVOLE   □ CONTRARIO   □  ASTENUTO 

 

Numero minimo azioni per ogni tipologia soci (ai sensi dell’art. 39 dello Statuto) 

 

□ FAVOREVOLE   □ CONTRARIO   □  ASTENUTO 

 

DATA ..................     FIRMA ............................... 
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