
Calycanthus Società Cooperativa 
Iscritta all’albo delle cooperative a mutualità prevalente n. A173024 

C.F. - P.IVA. 0263 5661206 n. Iscr.R.I. Bo 02635661206 
R.E.A. n. 454999 Sede: via Nuova Sabbioso n. 19 - Dozza (Bo) 

 
 
 
       Ai signori  
 

- S O C I  
- Amministratori 

       
 
 
 
Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto i Signori soci della  Calycanthus Società Cooperativa - Iscritta 
all’albo delle cooperative a mutualità prevalente n. A173024 C.F. – c.f. – p.iva 02635661206 sono 
invitati all’assemblea che si terrà presso la sede sociale a Dozza (Bo) Via Nuova Sabbioso n. 19  
 
in     prima convocazione  il giorno       14 febbraio 2020  alle ore   18:30   ed occorrendo 
in  seconda convocazione  il giorno       15 febbraio 2020  alle ore   14:00 
 
con i seguenti  argomenti all’ordine del giorno: 
 
*riapprovazione dei bilanci degli esercizi chiusi al 31/12/2017 e al 31/12/2018 a seguito di rilievi esposti 

nella revisione del Ministero dello Sviluppo economico del 6 dicembre 2019 

*presentazione delle “settimane verdi 2020” 

 
Si invitano i signori soci a partecipare numerosi. 

 

 
Dozza, 30 gennaio 2020 
 
 
    Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
           F.to Cerone Massimo 
 
        
 
 
Allegato modello di delega 

 

 



D E L E G A 

 

Il sottoscritto___________________________________________nato a ____________________ 

il________________residente a_____________________via_________________________n.____ 

c.f._________________________________in qualità di socio della  

Calycanthus Società Cooperativa 
Iscritta all’albo delle cooperative a mutualità prevalente n. A173024 

C.F. - P.IVA. 0263 5661206 n. Iscr.R.I. Bo 02635661206 
R.E.A. n. 454999 Sede: Dozza Via Nuova Sabbioso n. 19 

 
in relazione alla convocazione dell’assemblea con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
 
*riapprovazione dei bilanci degli esercizi chiusi al 31/12/2017 e al 31/12/2018 a seguito di rilievi esposti 

nella revisione del Ministero dello Sviluppo economico del 6 dicembre 2019 

*presentazione delle “settimane verdi 2020” 

 
 

prevista per il giorno     14 febbraio 2020  alle ore   18:30   (prima convocazione) 

 

d e l e g a 

 

il socio sig.________________________________c.f.________________________a 

rappresentarlo nell’assemblea sopraindicata. 

 

 

 
Luogo,_________________ 

 

Data, __________________ 

       In fede 

 

      _______________________  

 



D E L E G A 

 

Il sottoscritto___________________________________________nato a ____________________ 

il________________residente a_____________________via_________________________n.____ 

c.f._________________________________in qualità di socio della  

Calycanthus Società Cooperativa 
Iscritta all’albo delle cooperative a mutualità prevalente n. A173024 

C.F. - P.IVA. 0263 5661206 n. Iscr.R.I. Bo 02635661206 
R.E.A. n. 454999 Sede: Dozza Via Nuova Sabbioso n. 19 

 
in relazione alla convocazione dell’assemblea con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
 
*riapprovazione dei bilanci degli esercizi chiusi al 31/12/2017 e al 31/12/2018 a seguito di rilievi esposti 

nella revisione del Ministero dello Sviluppo economico del 6 dicembre 2019 

*presentazione delle “settimane verdi 2020” 

 

prevista per il giorno     15 febbraio 2020  alle ore  14:00 (seconda convocazione) 

 

d e l e g a 

 

il socio sig.________________________________c.f.________________________a 

rappresentarlo nell’assemblea sopraindicata. 

 

 
Luogo,_________________ 

 

Data, __________________ 

       In fede 

 

      _______________________  


