
 

 

 
 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 
PARMA 80 SC 

 
E’ convocata ai sensi dell’art. 25 dello Statuto l’Assemblea Ordinaria dei soci in Parma presso il circolo 
Inzani in Strada Comunale Moletolo n. 61,  in prima convocazione per il giorno 10/06/2021 alle ore 
08:00 ed in seconda convocazione il giorno 11/06/2021 alle ore 18:00 secondo le modalità in seguito 
riportate 
 

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, Relazione del Collegio Sindacale 

e Relazione della Societa’ di certificazione del bilancio ex art. 15 l. 59/92;  

2. Integrazione compenso amministratore Presidente per il mandato in corso 

La modalità di svolgimento, al fine di rispettare le prescrizioni governative inerenti il contenimento 
del contagio da COVID-19, saranno tramite Rappresentante Designato incaricato ai sensi dell’art. 
106, comma 6, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 ed in presenza presso il luogo indicato fino ad un 
massimo di 50 soci che potranno prenotarsi, fino ad esaurimento capienza massima, telefonando al 
numero 0521.282032. 
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato quale “Rappresentante designato” il Dott. Massimiliano 
Cantarelli con studio in Parma Strada Farini n. 71 
Le istruzioni di partecipazione, la documentazione inerente l’ordine del giorno e il modulo per il 
conferimento della delega e delle istruzioni di voto è disponibile sul sito internet www.parma80.it 
oppure presso gli uffici del rappresentante designato, in Parma Strada Farini n. 71 (tel. 0521/234863). 
In alternativa potrete formulare richieste all’indirizzo mail info@parma80.it  purchè trattasi di 
domande strettamente pertinenti alle modalità di voto o alle materie in odg. 

A norma dell’art. 106, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18  la partecipazione all’Assemblea è riservata 
ai primi 50 soci prenotati secondo le modalità espresse nelle istruzioni per la partecipazione, ai 
componenti degli Organi di amministrazione e di controllo e al Rappresentante designato, al segretario 
nonché ad altri eventuali intervenuti a ciò autorizzati dalla legge o dallo Statuto. I soci che 
parteciperanno in presenza non potranno fare proposte di delibera diverse da quelle in odg. 

                                                                                                              
Per il Consiglio di Amministrazione 

 
 Il Presidente  

  Alessio Stefani 
 


