
 

 

FAMIGLIA COOPERATIVA 

PINZOLO s.c. 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2022 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Bilancio d’esercizio al 30 settembre 2021, Relazione 

dell’Organo Amministrativo sulla Gestione, Relazione del 

Collegio Sindacale, Relazione del Revisore Legale; 

deliberazioni relative e conseguenti.  

2. Determinazione dei compensi spettanti all’Organo 

Amministrativo. 

3. Elezione cariche sociali: nomina del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione e di due Consiglieri di Amministrazione. 

 



 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE 

 

Nella busta avete trovato il presente fascicolo contenente: 

 - lettera del Presidente; 

- modulo A di delega al Rappresentante Designato; 

- scheda di voto B; 

- schede di voto C (elezione Consiglio d’amministrazione); 

- informativa privacy; 

- prospetto di bilancio. 

A) La delega A va compilata con i dati del socio, firmata e inserita nuovamente nella busta. 

B) La scheda di voto B va compilata e inserita nella busta insieme alla delega  

C) Le schede di voto C (cariche sociali) va compilata, e quindi inserita nella busta insieme alla delega 

(e alle altre schede di voto, se compilate). Ricordiamo che il Rappresentante Designato è tenuto 

all’obbligo di riservatezza sulle istruzioni impartite dal socio e che per quanto riguarda l’elezione 

delle cariche fornirà alla società solamente il numero di preferenze ricevute da ciascun candidato.  

D) Tutti gli altri documenti restano ai soci. E’ possibile inserire nella busta l’intero fascicolo, previa 

compilazione delle schede di cui sopra, o tagliare le schede lungo la linea tratteggiata e inserirle 

nella busta. LE SCHEDE B e C INSERITE NELLA BUSTA SENZA LA SCHEDA A (DELEGA) COMPILATA 

SONO NULLE 

 
Ricordiamo che la compilazione della delega senza schede di voto non ha alcun valore e che potete compilare 

anche solo una scheda di voto (B o C) o solo alcuni punti a vostra scelta. 

 

Il socio potrà richiedere chiarimenti e informazioni sugli ordini del giorno entro e non oltre il 
19/03/2022 al seguente indirizzo mail: info@fcpinzolo.it. 
 

  



 
 

ISTRUZIONI PER LA RICONSEGNA DELLE SCHEDE 
 
La Delega e le istruzioni di voto potranno essere fatte pervenire al Rappresentante Designato 
mediante: 

• Consegna a mano presso tutti i nostri punti vendita al dettaglio durante gli 
orari di apertura entro il 21 marzo 2022 alle ore 19.00. 

Il socio dovrà riportare la busta chiusa contenente: 

• Modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato in originale; 

• Istruzioni di voto compilate. 
 
 
Ogni socio potrà consegnare oltre alla propria busta, n. 04 buste di altri soci, fino ad un 
massimo di n. 05 buste. 
 
 
Quando il socio introdurrà la busta nell’urna del Rappresentante Designato, gli verrà 
fatta sottoscrivere un’attestazione di avvenuta consegna. 
 

 
• A mezzo MAIL entro il 21 marzo 2011 alle ore 19.00: all’indirizzo 

rappresentantedesignato@ftcoop.it avente ad oggetto: “FC PINZOLO-Delega 
Rappresentante Designato”, allegando i seguenti documenti:  
- Modulo A di delega al Rappresentante Designato, firmato;   
- Schede B e C compilate;  
- Fotocopia leggibile documento identità in corso di validità. 

 
 
 

  



 

 

NOTE E AVVERTENZE 

 

L’urna verrà aperta solo dal Rappresentante Designato che sarà obbligato ad 
effettuare lo spoglio con vincolo di totale riservatezza. 
 
 
La delega con le istruzioni di voto può essere revocata con le stesse modalità di 
conferimento. La revoca deve pervenire al Rappresentante Designato almeno 1 
giorno prima della data e dell’ora fissate per l’Assemblea in prima convocazione. 

 

La trasmissione del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto con modalità e 
termini diversi da quelli sopra indicati, non garantiranno al delegante il corretto 
conferimento della delega al Rappresentante Designato. 

 

 



(MODULO DA INSERIRE COMPILATO NELLA BUSTA INSIEME ALLA SCHEDA DI VOTO) 
 

 

SCHEDA A - DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO 
con contestuali istruzioni di voto per la partecipazione all’assemblea ordinaria della  

FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c. 
 

Io sottoscritto _____________________________________________________________________ ,  

nato a _________________________________________________, il ________________________,  

C.F. ______________________________, residente in _____________________________________, 

via _______________________________________________________________________________,  

carta d’identità/patente n. ___________________________rilasciato il __________________________, 

da __________________________________________________________1,  

 

  [] socio avente diritto al voto; 

   

  [] (DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI IL SOCIO SIA UNA SOCIETA’) 

legale rappresentante del socio avente diritto al voto _______________________________ 

  con sede in _____________________, via ______________________________________, 

  C.F. _____________________________, P.IVA __________________________________ 

delego 
 

Federazione Trentina della Cooperazione, con sede in 38122 Trento, via Segantini n. 10, C.F. e P.IVA 
00110640224, in persona del suo funzionario incaricato avv. Benedetta Bresadola, nata a Tione di Trento 
(Tn), il 4.8.79, C.F. BRSBDT79M44L174K, o del suo sostituto dott. Gabriele Barichello, nato a Treviso (TV), il 
20.01.1994, C.F. BRCGRL94A20L407J, 
 
a rappresentarmi nell’assemblea generale ordinaria dei soci che si terrà in prima convocazione il giorno 24 
marzo 2022 alle ore 8.00 ed in seconda convocazione il giorno 29 marzo 2022 alle ore 18.00 sul seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Bilancio d’esercizio al 30 settembre 2021, Relazione dell’Organo Amministrativo sulla Gestione, Relazione del Collegio 
Sindacale, Relazione del Revisore Legale; deliberazioni relative e conseguenti. 

2. Determinazione dei compensi spettanti all’Organo Amministrativo. 
3. Elezione cariche sociali: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di due Consiglieri di 

Amministrazione. 
 

e ad esprimere il mio voto secondo le istruzioni da me impartite. 
 
Dichiaro altresì di essere a conoscenza: 

 
- che il Rappresentante Designato da me delegato è vincolato alle istruzioni di voto da me impartite e non può variare 

le indicazioni o esprimersi su diversi ordini del giorno. E’ altresì tenuto all’obbligo di riservatezza riguardo il voto 
impartito dal socio; 

- che il Rappresentante Designato potrà richiedere l’esibizione dell’originale del documento di riconoscimento sopra 
indicato al fine di verificare la correttezza e la corrispondenza dei dati inseriti; 

- che la delega con le istruzioni di voto può essere revocata con le stesse modalità di conferimento. La revoca deve 
pervenire al Rappresentante Designato prima della data e dell’ora fissate per l’Assemblea in prima convocazione. 

- che il Rappresentante Designato garantisce che non sussistono, né in capo a sé né in capo ai suoi funzionari, 
situazioni di conflitto di interesse ex art. 135 decies e undecies TUF;  

- che la delega deve essere conferita insieme alle istruzioni di voto. Nel caso in cui la delega venga conferita senza 
alcuna istruzione di voto non potrà essere conteggiata ai fini della verifica del quorum costitutivo; 

- che ogni socio potrà conferire una sola delega al Rappresentante Designato. La compresenza di due o più deleghe 
conferite dal medesimo socio comporta l’invalidità di tutte le deleghe e delle corrispondenti istruzioni di voto; 

- che è facoltà del Rappresentante Designato decidere di partecipare all’assemblea o in prima o in seconda 
convocazione, a prescindere dal numero di deleghe ricevute. 

 

Luogo_____________, data_____________  Firma _____________________________________  

 
1 v. allegata informativa Privacy. 



 

 

SCHEDA B - ISTRUZIONI DI VOTO 

Il Rappresentante Designato è delegato a votare nell’assemblea GENERALE ORDINARIA 2022 della 

FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.  come segue: 

(NB: il voto si esprime barrando con una X la casella scelta) 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2022 - OGGETTO DI VOTAZIONE VOTO 

PUNTO 1 ODG: approvazione Bilancio al 30.09.2021 e relative relazioni 
 

(PROPOSTA DEL CDA: si propone all’assemblea dei soci di approvare il Bilancio d’esercizio 

al 30.09.2021 e relative Relazioni dal quale emerge una perdita pari ad Euro 543.355,00 e 

di coprire la perdita dell’esercizio mediante utilizzo delle riserve indivisibili) 

□        favorevole 

□         contrario 

□         astenuto 

 

PUNTO 2 ODG: determinazione compensi spettanti agli amministratori 
 

PROPOSTA DEL CDA: si propone all’assemblea dei soci di mantenere invariato il compenso 

e i gettoni di presenza agli amministratori già deliberati e pari a: 

Presidente Consiglio di Amministrazione                     € 10.000,00 annuali 

Gettoni presenza Amministratori                                  €      100,00 a seduta 

 

□        favorevole 

□         contrario 

□         astenuto 

 

 

PUNTO 3 ODG: Elezione cariche sociali: nomina del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e di due Consiglieri di Amministrazione. 

 

Vedi successiva 

scheda C 

 

MOTIVAZIONI VOTO CONTRARIO O ASTENUTO 
1)______________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2)______________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data_________________ 

 

 

 

 

NOME SOCIO 

 

___________________ 

 



 
 

 
 

SCHEDA C – ELEZIONE CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Barrare con una X la casella in corrispondenza del nome/i prescelto/i o inserire un nome in 

corrispondenza dello spazio vuoto  

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
(i nominativi dei candidati sono inseriti in ordine di ricezione delle candidature) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Le schede per l’elezione delle cariche sociali verranno scrutinate dal 

Rappresentante Designato con vincolo di totale riservatezza. 
 

 

 

PRESIDENTE 

(INDICARE AL MASSIMO 1 PREFERENZA) 

Casella da 
barrare 

Cognome/Nome candidato 

 WILLIAM COLLINI  

 ______________________________ 

CONSIGLIERI D’AMMINISTRAZIONE 

(INDICARE AL MASSIMO 2 PREFERENZE) 

Casella 
da barrare 

Cognome/Nome candidato 

 ELISABETTA MATURI MORESCHINI  

 CAROLA FERRARI 

 __________________________ 

 ___________________________ 


