
DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA SEPARATA 

 

Io sottoscritto Sig. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

titolare/legale rappresentante della 

ditta…………………………………………….………………………………………………………………… 

Socio/utente - partner di F.A.I. Service S. Coop. con sede in Milano – Viale Bacchiglione n. 16  

                 

Delego 

 

il 

Sig.………………………………………………………………………………………………………………….

socio anch’esso della Cooperativa F.A.I. Service S. Coop. a rappresentarmi nell’assemblea 

separata della predetta Cooperativa che si terrà il _____________ alle ore ____ ed 

eventualmente in seconda convocazione il ____________ alle ore ________ sul seguente 

ordine del giorno: 

 

In sede ordinaria: 

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2019 e relazioni di legge degli organi sociali. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

2.         Rinnovo cariche sociali e deliberazioni inerenti e conseguenti 

2.1.      Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione; 

2.2.  Determinazione compenso (art 2364 c.1 n.2 e 3 C.C) 

2.3. Nomina dei membri del Collegio sindacale e del Presidente 

2.4. Determinazione compenso Collegio sindacale 

3. Modifiche e integrazioni - condizionate all’approvazione delle modifiche e 

integrazioni allo Statuto di cui al punto 1. dell’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria - 

agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento interno relativo ai servizi erogati da 

FAI SERVICE S. Coop. nei confronti dei Soci e agli articoli 1, 3 e 4 del Regolamento interno 

relativo al funzionamento dell’assemblea ed all’elezione degli amministratori. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

4. Nomina del Rappresentante Designato a delegato all’assemblea generale ordinaria; 

 

In sede straordinaria: 

1. Modifiche e integrazioni agli articoli 1, 2, 4, 5, 5-bis, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14-bis, 18, 19, 19-

bis, 20, 22, 22-bis, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30-bis, 31, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dello 

Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Nomina del Rappresentante Designato a delegato all’assemblea generale 

straordinaria. 

 

Si dichiara fin d’ora: 

 

-   di approvare senza alcuna riserva il suo operato;  

 

-  di autorizzare espressamente il delegato a farsi sostituire ai fini della partecipazione 

all'assemblea di cui sopra dal Rappresentante Designato nominato dalla Società ai sensi 

dell’art. 135-undecies, D.Lgs. 58/1998 (Spafid S.p.A.) e dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, 

n. 18, conferendo mandato al delegato medesimo per sottoscrivere lo specifico modulo 

di delega al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto.      

 

 

(luogo e data)__________________________________ 

 

 
(firma)__________________________________________ 


