
 
 
 
 
 
 
 

         Ai Sigg. Soci 

Ai Componenti del Consiglio Direttivo 

Ai Componenti del Collegio Sindacale 

Al Rappresentante designato  
avv. Luca Compagnoni 
 

Brescia lì, 8 giugno 2020 

Prot. n. 64/MI/cr 

 

OGGETTO: Convocazione assemblea ordinaria soci. 

Con la presente si informa che è indetta l’assemblea generale di Assopadana-Claai, presso 
la sede sociale sita in Brescia via Lecco 5. A causa della pandemia Covid 19 che ha 
devastato la nostra regione, onde evitare contagi e tutelare la salute dei soci, ai sensi dell’art. 
106 del D.L. n. 18/2020 del 17/03/2020 il Consiglio Direttivo utilizzando la facoltà disposta dal 
D.L. 18/2020 del 17.03.2020 del “Rappresentante designato”, nella seduta del 19 maggio 
2020, ha nominato a rappresentare i soci l’avv. Luca Compagnoni nella assemblea 

 

di mercoledì 24 giugno 2020 – ore 6,00 in prima convocazione 

e venerdì 26 giugno 2020 – ore 17,30 in seconda convocazione 

per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e della relativa Nota Integrativa  - 
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
2. Approvazione del Bilancio finanziario al 31 dicembre 2019 - Deliberazioni inerenti e 
conseguenti; 
3. Approvazione della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso in data 31.12.2019 - 
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
4. Approvazione della relazione del Presidente per l’anno sociale 2019 - Deliberazioni inerenti 
e conseguenti; 
5. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2020; 
6. Varie ed eventuali. 

           Il Presidente 

         Mariano Mussio 

 

  

 

Associazione dell’artigianato 



 
 
 
 
 
 
 

A causa della pandemia Covid 19 che ha devastato la nostra regione, onde evitare contagi e tutelare 

la salute dei soci il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020 del 

17/03/2020 ha nominato come “RAPPRESENTANTE DESIGNATO” l’avv. Luca Compagnoni, 

estraneo alla compagine sociale della cooperativa, che potrà rispondere ad ogni Vs richiesta al n. di 

cell. 333 44 27 871. L’intervento in assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante 

designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

La S.V. è pregata di compilare la delega allegata e farla pervenire, unitamente alla copia 

della carta d’identità, presso la sede dell’associazione oppure inviata via pec 

“luca.compagnoni@brescia.pecavvocati.it”, entro e non oltre lunedì 22 giugno 2020. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

DELEGA 

Il sottoscritto ______________________, nato a ________________ il ______________, residente 

a _____________________ via ____________________ n. ___, carta d’identità rilasciata da 

_____________________________ n._________________, 

titolare/legale rappresentante 

della ditta/società _________________________________________ - socia di Assopadana-Claai 

con il n. ________, con sede in _________________________________ via 

______________________ n. ____, codice fiscale ___________________________ P. Iva 

__________________________ 

delega 

ai sensi dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020 del 17/03/2020 a rappresentarlo in qualità di socio 

nell’assemblea di Assopada-Claai del 26 giugno 2020 – ore 16,30, l’avv. Luca Compagnoni. 

 In fede _______________________ 

 

(luogo e data) _____________ lì, ___________________ 

(Da inviare alla cooperativa entro la data del 22 giugno 2020) 

 


