
Modulo di delega
con annesse istruzioni di voto
al Rappresentante Designato 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
E DELLE SOCIE 2020

SOCIO/A: ______________________________________________________________________

FOGLIO N. 1



MODULO DI DELEGA del socio/della socia: ____________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________________________________________________________

nato/a il _____ / _____ / ___________ a__________________________________________________________________________Prov. _____________________

Solo per le persone giuridiche

in qualità di legale rappresentante del socio: _______________________________________________________________________________________

con sede in: _____________________________________________________ P. IVA_______________________________________________________________

Recapiti di contatto (L’inserimento di tali informazioni è principalmente volto a consentire al Rappresentante Designato, in 
caso di necessità correlate alla partecipazione all’Assemblea, di contattare Socio delegante)

Tel./Cell.: _ _____________________________________________________________________________________________   oppure

indirizzo e-mail: _______________________________________________________________________________________

Legittimato ad esercitare il voto nella predetta assemblea ai sensi dello Statuto della Cooperativa ed identificato con rilascio di 
copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

DELEGA

il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all’assemblea separata sopra indicata, come da istruzioni qui di 
seguito fornite, consapevole della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo 
per alcune delle proposte all’ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle 
quali siano conferite istruzioni di voto. 

DATA _____ / _____ / ___________ FIRMA ____________________________________________________________

L’Istituto Ramazzini coop sociale onlus ha incaricato il notaio Rita Merone, e in sua assenza, l’avvocato Sandro Censi, in qualità 
di Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 106, comma 6, del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 e dell’articolo 135-undecies 
del D. Lgs. 58/98 (TUF), di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all’assemblea dei Soci e delle Socie dell’Istituto 
Ramazzini convocata per il 28 giugno 2020, alle ore 08:30, in prima convocazione, e per il 15 luglio 2020, alle ore 17:00, in seconda 
convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Cooperativa 
e sul quotidiano nazionale “La Repubblica” in data 11 giugno. La delega e le istruzioni di voto potranno essere conferite entro le 
ore 23:59 del giorno 27 giugno 2020 utilizzando questo modulo, scaricabile dal sito www.ramazzini.org e da trasmettersi con le 
seguenti modalità: 

•  a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata al Rappresentante Designato che dovrà pervenire entro il termine indicato 
presso la sede legale di via Libia 13/a (40138 Bologna), unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità. 

•  a mezzo file pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica all’indirizzo riservato info@ramazzini.it con copia di un 
documento di identità in corso di validità. 

•  a mezzo raccomandata a mano da consegnarsi nella sede amministrativa di via Scipione Dal Ferro 4a Bologna. 

•  a mezzo file pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica all’indirizzo riservato PEC info@pec.ramazzini.it. 
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FOGLIO N. 2

http://www.ramazzini.org
mailto:info%40ramazzini.it?subject=
mailto:info%40pec.ramazzini.it?subject=


ISTRUZIONI DI VOTO 

Sono riportati di seguito solo gli argomenti all’ordine del giorno sottoposti al voto dell’assemblea 

APPORRE UNA “X” SULLA CASELLA PRESCELTA 

Il voto si intende “favorevole”, “astenuto” o “contrario” rispetto alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa, come risultante dai documenti messi a disposizione sul sito internet della Cooperativa nella sezione dedicata alla 
presente assemblea. 
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FOGLIO N. 3

Punto 1: 
Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, previa lettura della relazione 

del collegio sindacale, e deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE ASTENUTO CONTRARIO

Punto 2: 
Elezione delle cariche sociali: approvazione della proposta di proroga degli organi uscenti 

come indicato nei documenti messi a disposizione.

FAVOREVOLE ASTENUTO CONTRARIO

Punto 3: 
Nomina del collegio sindacale e determinazione dei loro compensi, come da proposta 

indicata nei documenti messi a disposizione.

FAVOREVOLE ASTENUTO CONTRARIO

Punto 4: 
Nomina Società di Revisione e determinazione dei relativi compensi, come da proposta 

indicata nei documenti messi a disposizione.

FAVOREVOLE ASTENUTO CONTRARIO

SOCIO/A _____________________________________________________________________________

DATA _____ / _____ / ___________

FIRMA _______________________________________________________________________________


