A tutti i Soci di CGM Finance
c/o Loro sedi

Brescia, 03 Aprile 2018
Ns Prot. 08-2018/FA/CC
Oggetto: Convocazione Assemblea Soci Ordinaria

La S.V. è convocata per l'assemblea generale ordinaria dei soci di CGM Finance s.c.s. fissata, presso la
sede del Gruppo Cooperativo CGM in via Ermanno Barigozzi, 24 – 20138 Milano in prima
convocazione il giorno 30 Aprile 2018 alle ore 06:00 ed occorrendo in seconda convocazione, nello
stesso luogo, per il giorno 21 Maggio 2018 alle ore 14:30, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2017, della Nota Integrativa, della
Relazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti;
2) Presentazione Bilancio Sociale 2017.
Cordiali saluti

Il Presidente
Francesco Abbà

Delega a partecipare all’assemblea dei Soci di CGM Finance del 21 Maggio 2018 a Milano
Il/La sottoscritto/a __________________ in qualità di legale rappresentante della Coop.
in________________________
delega
il/la
Cons._______________sita
Sig./Sig.ra___________________________in qualità di
1) socio della stessa
Coop./Cons_______________________________________________________
oppure
2) socio/amministratore della/del
Coop./Cons.___________________________________________
a rappresentarlo a tutti gli effetti di legge all’assemblea ordinaria del giorno 21/05/2018,
conferendogli i più ampi e necessari poteri.
Firma e timbro_________________________________________________________
NOTE

1. Spedire via mail a c.crosio@cgmfinance.it al massimo entro l’11/05/2018, la delega con relativo
documento di identità del delegato – Visura della società che delega. In caso si deleghi un’altra
società allegare anche la Visura della società delegata.
2. Ricordiamo che ogni socio può avere al massimo 5 deleghe e che i membri del consiglio di
amministrazione di CGM Finance non possono rappresentare alcun socio.
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