
 
 

 

 

ISTRUZIONI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA 
 
L’Assemblea dei Soci di PARMA 80 Società Cooperativa è convocata per il prossimo 10/06/2021 alle ore 
08:00 in prima convocazione e il giorno 11/06/2021 alle ore 18:00 in seconda convocazione presso il circolo 
Inzani in Parma Strada Comunale Moletolo n. 61. 

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. 
 
A tale Rappresentante ciascun socio potrà conferire, entro il 07 Giugno 2021, 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 a favore del “Rappresentante Designato” e quelle ordinarie di cui all’art. 27 dello 
Statuto. 

I soci che parteciperanno in presenza non potranno fare proposte di delibera diverse da quelle in odg. 

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; 

Inoltre come stabilito dall’art. 27 dello Statuto è possibile delegare un socio presente all’assemblea, il quale 
potrà rappresentare fino ad un massimo di tre soci oltre se stesso, con apposito modulo di delega corredato 
della fotocopia del documento di identità del delegante. 

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 7 Giugno 2021) scrivendo 
all’indirizzo info@parma80.it; 

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

 
 


