MODULO DI DELEGA

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………… nato/a a …………………………………. il
……………………… titolare/rappresentante legale dell’Azienda agricola ………………………………………………
Socio della A.bio.Med. Soc. Coop. Agr. a r.l. P.IVA ……………………………………………
PREMESSO
che si esprime favorevolmente alla modalità di partecipazione e votazione in Assemblea a mezzo
del rappresentante designato, che è a conoscenza dei documenti citati nell’ordine del giorno
pubblicati
nel
sito
ufficiale
aziendale
nel
seguente
percorso
http://www.abiomed.it/index.php?action=view&id=47, delega il sig. :
Nominativi Rappresentante Designato
Zarbo Giuseppe nato a Catania il 07/06/1977, C.F.: ZRBGPP77H07C351G
Fidelio Alessandra nata a Ragusa il 03/06/1982- C.F. FDLLSN82H43H163V
Fiorilla Giuseppe nato a Scicli (RG) il 16/05/1963 – C.F. FRLGPP63E16I535I

opzione

(Si può scegliere un solo Rappresentante Designato barrando la casella corrispondente con una x )

in ossequio all’art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) comma 6, quale
rappresentante designato a partecipare e votare all’assemblea sociale della cooperativa fissata
per giorno 21 giugno alle ore 19:00 in prima convocazione ed occorrendo giorno 25 giugno stessa
ora in seconda convocazione conferendo contemporaneamente le seguenti istruzioni di voto sui
seguenti punti all’ordine del giorno previsto nell’avviso di convocazione ricevuto.
DICHIARA
di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga
istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione 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.
ODG
1. esame, discussione ed approvazione del
progetto di Bilancio, nota integrativa,
relazione sulla gestione al 31 dicembre 2019;
2. relazione del Collegio Sindacale al Bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2019;
3. esame ed approvazione del Progetto
Esecutivo Consuntivo 2019 ai sensi del Reg.
CE 1308/13 - 892/17 e relativa modifica;
4. esame ed approvazione ipotesi di modifica
in corso d’opera relativa al Progetto
Esecutivo 2020 ai sensi del Reg. CE
1308/13 e D.M. MIPAF n.5440 del
14/10/2019;
5. approvazione regolamento interno fondo
d’esercizio – conferimento – classificazione
e commercializzazione;
6. nomina del dott. Giuseppe Antoci a sindaco
supplente;
7. varie ed eventuali.

Favorevole

Contrario

Astenuto

Si autorizza il Rappresentate designato a votare in
modo autonomo, secondo la scelta derivante dalle
proprie valutazioni che si ritengono fin d’adesso valide

La preferenza di voto dovrà essere espressa apponendo una x nell’apposito spazio.

Data .................................

Firma
___________________________

