
 

 

 
ISTRUZIONI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA 

 

L’Assemblea dei Soci di PARMA 80 Società Cooperativa è convocata per il prossimo 28/06/2020 alle ore 16:00 in 
prima convocazione e il giorno 08/07/2020 alle ore 18:00 in seconda convocazione. 

Purtroppo, l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 impedisce la partecipazione fisica e 
diretta dei Soci all’Assemblea che, quindi, potrà avvenire - a norma dell’art. 106, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 
18 - esclusivamente tramite un Rappresentante Designato, individuato dall’Organo Amministrativo nella persona 
del Dott. Massimiliano Cantarelli, con studio professionale in Parma, Strada Farini n. 71 (tel. 0521/234863). 

A tale Rappresentante ciascun socio potrà conferire, entro il 26 Giugno 2020, una delega con istruzioni di voto.  

L’ordine del giorno, il modulo di delega con le istruzioni di voto e la documentazione inerente l’assemblea è 
presente nel sito internet www.parma80.it 

La delega è consentita solo a favore del “Rappresentante Designato” e pertanto risultano escluse le deleghe 
ordinarie di cui all’art. 27 dello Statuto. 

 Queste le modalità per conferire delega al “Rappresentante Designato”: 

•  Consegna a mano in due buste chiuse al “Rappresentante Designato” Dottor Massimiliano Cantarelli. 
La consegna della delega e delle istruzioni di voto in originale firmate dal delegante (si precisa che la delega e 
le istruzioni di voto debbono essere contenute in buste distinte in quanto il contenuto delle istruzioni di voto 
deve rimanere riservato fino all’inizio dello scrutinio) unitamente a copia della carta di identità avverranno 
presso lo studio professionale del “Rappresentante Designato” in Parma, Strada Farini n. 71. Ai fini di 
concordare la consegna della delega e delle istruzioni di voto e l’identificazione del delegante ad opera del 
“Rappresentante Designato” nel rispetto delle norme igienico sanitarie relative all’emergenza “Covid 19”, si 
prega di contattare anticipatamente lo Studio del Dottor Massimiliano Cantarelli per fissare il relativo 
appuntamento; l’appuntamento potrà essere concordato tramite telefono al numero 0521/234863 oppure via 
mail al seguente indirizzo: mcantarelli@notariato.it; 

Per maggiori informazioni, per supporto per la compilazione del modulo o altre richieste è possibile: 

•  contattare la Società via posta elettronica (entro le ore 12.00 del 26 Giugno 2020) scrivendo 
all’indirizzo info@parma80.it; 

• telefonare, in giorni e orari lavorativi e, comunque, entro il termine precedentemente indicato, al 
numero 0521.282032 
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