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SETTEMBRE 2021 Numero 99

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SOCI DELLA COOPERATIVA MAG2

A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 20 
settembre 2021 è indetta un’Assemblea Straordinaria dei Soci in prima 
convocazione per mercoledì 6 ottobre 2021 alle ore 6,30 presso la sede 
Mag2 in via Angera 3 a Milano e, qualora andasse deserta, in seconda 
convocazione

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021 alle ore 18,00
Presso l'ufficio del notaio Lovisetti

Via della Posta 10 a Milano
con il seguente ordine del giorno:

● Modifiche dello statuto relative in particolare agli artt. 4 (Scopo), 5 
(Oggetto), 7 (Tipologia Soci).

Lo spazio disponibile nello studio del notaio è tale per cui, al fine di consentire 
un adeguato distanziamento richiesto dai provvedimenti relativi all’emergenza 
COVID-19, l’accesso sarà strettamente limitato: si richiede tassativamente una 
prenotazione mediante telefonata negli uffici di Mag2 entro lunedì 4 ottobre 
2021. Si invita in generale a partecipare all’assemblea con modalità 
telematica audio-video attraverso la piattaforma digitale meet.jit.si. 

I dettagli sulla modalità di partecipazione mediante strumenti telematici 
saranno pubblicati sul sito www.mag2.it entro lunedì 4 ottobre 2021. 

ATTO DI DELEGA

Spett.le M
ag 2  Finance Soc . C

oop.
Via Angera 3 - 20125 - M

il ano
Io sottoscritto ____________ ___________ __________, socio 
n. 

_____ 
di 

M
ag 

2 
Fina nce 

Soc. 
C

o op., 
non 

po tendo 
partecipare al l’Assem

blea st raordinaria de i Soci convoc ata in 
data _______ ____________ ______ deleg o a rapprese ntarm

i 
alla stessa il so cio_________ ___________ ___________ ____.

Luogo e data_ __________     Firm
a_____ ____________ ____

s

Deleghe e documentazione

Ricordiamo che, a norma di Statuto, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro 
dei Soci da almeno novanta giorni e siano in regola con i versamenti dovuti.  Ciascun Socio ha diritto a un 
solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

In caso di impedimento i Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci mediante 
delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci; i Soci non possono farsi 
rappresentare da Soci Amministratori.

Chi intende dare delega ad un socio che parteciperà con modalità telematica è tassativamente invitato a 
fare pervenire la delega negli uffici Mag2 o a inviarla all’indirizzo info@mag2.it nei giorni precedenti 
l’Assemblea stessa, 4-5 ottobre 2021.

La documentazione che sarà presentata in Assemblea, relativa al punto 1 dell’o.d.g., sarà resa disponibile 
sul sito di Mag2 nei giorni immediatamente precedenti l’Assemblea stessa. 

Il presidente, Sebastiano Aleo
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