
ITACA COOPERATIVA  
SOCIALE ONLUS 
Vicolo R. Selvatico, 16 
33170 Pordenone 
 
Tel  0434 504000 
Fax 0434 504100 
www.itaca.coopsoc.it 
itaca@itaca.coopsoc.it 
coopitaca@pec.it 

 
 
Iscr. Reg. Imprese CCIAA Pordenone 
C.F. e P.IVA n° 01220590937 
R.E.A. n° 51044 
Iscr. al Reg. Regionale Cooperative al n° A117040 
Sez. coop.ve a mutualità prevalente di diritto 
Iscr. Albo Reg.le Coop.ve Sociali n° 38 Sez. A 

 

 
 

Pordenone, 14 novembre 2017 
Prot. n° 1805 

Alle socie ed ai soci della Cooperativa Itaca 

Ai componenti il Collegio Sindacale 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA  

DELLE SOCIE E DEI SOCI 
 

SIETE INVITATI 
 

all’Assemblea Generale Ordinaria delle socie e dei soci della Cooperativa ITACA 
società cooperativa sociale Onlus, in prima convocazione per il giorno 28 novembre 2017 
alle ore 08.30 in Pordenone, vicolo Selvatico 16 e in seconda convocazione per: 

 

MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE 2017 alle ore 16.30  
 

presso la FIERA DI UDINE – Via della Vecchia Filatura n. 10/1 – 33035 Martignacco (Ud)  
 

La seduta verterà sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Modifica Regolamento Interno (introduzione previsione formazione nuovi soci – modifica art. 13 con 

introduzioni indennità e vincoli retributivi – altri miglioramenti mutualistici su ferie, permessi, anticipi tfr, …);        

2) Nomina Consigliere di Amministrazione (proposta di ratifica della cooptazione di un consigliere da 

parte del Consiglio di Amministrazione);  

3) Comunicazioni, varie ed eventuali. 
 

La possibilità di deliberare sugli argomenti previsti, è subordinata al raggiungimento del quorum 
previsto dall’art. 21 dello Statuto (… in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati 
almeno il 20% delle socie e dei soci). Pertanto qualora non potesse intervenire personalmente, 
potrà farsi rappresentare da un’altra socia o socio con delega scritta. 
 

Al termine dell’assemblea seguirà un buffet a cura della Cooperativa Sociale La Cjalderie.  
 

Confidando nella Sua partecipazione, invio i migliori saluti. 
 

Orietta Antonini 
Presidente 

 
 
 
 
 

 

Per eventuale delega 

Al Presidente dell’Assemblea delle socie e dei soci della Cooperativa Itaca del 29.11.2017. 

Io sottoscritta/sottoscritto (in stampatello) ________________________________________________ 

non potendo partecipare all’Assemblea indicata, DELEGO a rappresentarmi la/il socia/socio: 

(in stampatello) ____________________________________________________________________  

affidandogli i più ampi poteri ed approvando fin d’ora il Suo operato. Distinti saluti. 

 

Firma _____________________________________________ 
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