
                

           Bergamo, 8 Aprile 2016 

A tutti i soci della Cooperativa La Persona  

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria 
della Cooperativa Sociale La Persona ONLUS 

 

I Signori Soci, sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede provinciale di 

Confcooperative Bergamo, Via Serassi n° 7, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2016 alle ore 

8.00 ed in seconda convocazione, presso lo stesso luogo, il giorno: 

Giovedì 26 maggio 2016 alle ore 16,00 

per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

Parte Ordinaria 

1. Deliberazioni di cui all’art. 2364 del Codice Civile (approvazione del bilancio d’esercizio 

2015 e nomina del Revisore per il triennio 2016/2018) 

2. Approvazione del Bilancio sociale esercizio 2015. 

Parte Straordinaria 

1. Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione nella “Cooperativa Sociale La 

Persona - Onlus”, della società “Dosankos Società Cooperativa Sociale -Onlus”.  

 

In considerazione dell’importanza degli argomenti da trattare, confido in una Vostra partecipazione 
e colgo l’occasione per porgerVi cordiali saluti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Ester Vanotti 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spett.le 

COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA - ONLUS 

Vi prego prendere nota che, nella mia qualità di Socio di Codesta Società, con la presente DELEGO il 

Sig. …………………………………………………………………. a rappresentarmi alla Vostra Assemblea ordinaria e 

Straordinaria dei Soci convocata per il giorno 26 maggio 2016 alle ore 16.00 presso la sede provinciale di 

Confcooperative Bergamo, via Serassi n° 7. 

Bergamo, _______________      Firma _______________________ 



Carissimo socio, 

come hai  letto nella convocazione della nostra assemblea, la  Cooperativa Dosankos di Calvenzano si fonde 

con la nostra.  E’ una scelta importante che impegna tutti a unire l’esperienza e rafforzare la capacità delle 

cooperative  per  rispondere ai bisogni della comunità. 

Poiché la fusione  significa  “mettere insieme “  i soci, le persone delle due cooperative, abbiamo pensato di 

organizzare un momento di conoscenza reciproca. 

Ti invito a partecipare al buffet  che si terrà  al termine delle assemblee. 

Sono certa della tua presenza e in attesa di incontrarti ti saluto cordialmente.  

           Ester Vanotti  

                                       Presidente  

 

Ti preghiamo di voler confermare la tua presenza a questo indirizzo di posta elettronica: peron@lapersona.it.  

Grazie  


