
 

 

Prot. 130 

Donoratico, 27 aprile 2022               Ai signori Soci 

È convocata presso la sala riunioni della sede sociale di Donoratico – Via del Casone Ugolino n. 2 – 57022 Donoratico (LI), e come previsto 
dall’articolo 43 dello statuto sociale in modalità videoconferenza utilizzando la piattaforma google meet, l’Assemblea Generale per i soci 
delegati il giorno 17 giugno alle ore 8.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno: 
 

SABATO 18 giugno 2022 alle ore 10.00 precise stesso luogo 
 

L’ordine del giorno in discussione è il seguente: 

1. Esame e approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/2021 con relativi allegati; 

2. Esame ed approvazione del Bilancio consolidato al 31/12/2021 con relativi allegati; 

3. Ratifica deliberazioni OP di settore; 

4. Rinnovo componenti del consiglio di amministrazione e determinazione compensi; 

5. Collegio sindacale: nomina componenti effettivi e supplenti, nomina Presidente e determinazione compensi; 

6. Conferimento incarico alla società di revisione; 

7. Varie ed eventuali. 

Sono altresì convocate per discutere e deliberare sullo stesso ordine del giorno dell’assemblea generale, nonché per l’elezione dei soci delegati 
alla medesima, come stabilito dal consiglio di amministrazione, le assemblee separate come di seguito specificato  

 
 

E’ possibile partecipare alle assemblee in videoconferenza o in presenza previa prenotazione del posto al 0565 775488. 
 
La piattaforma utilizzata per il collegamento in videoconferenza sarà Google meet.  Per partecipare alla conferenza sarà sufficiente avere 
installato sul proprio supporto informatico, che dovrà essere dotato di microfono e videocamera, un qualsiasi browser di ultima generazione 
(google, safari, crome, ecc) 
Per eventuali problematiche di collegamento potete contattare il nostro ufficio informatico al seguente recapito telefonico: 3791874128. Il link 
per il collegamento alla videoconferenza ed il materiale relativo agli argomenti in discussione sarà reso disponibile, a partire dal 
giorno 22/05/2022 nella sezione riservata ai soci all’interno del sito web della cooperativa all’indirizzo https://utenti.terretruria.it/ 
(per accedere è necessario avere a portata di mano i dati della propria tessera socio) oppure consultabile presso l’ufficio segreteria della 
cooperativa in Via del Casone Ugolino, 2 - Donoratico (LI).  Per info e contatti: tel. 0565-775488  info@terretruria.it 

                        Il Presidente       Massimo Carlotti 
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