
 

 

  

   

 

 

COFIDI.IT  soc. coop. 

Via N. Tridente n. 22 - 70125 Bari 

 

Convocazioni Assemblee locali e Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 

 
Le Assemblee locali dei soci COFIDI.IT soc. coop. sono convocate: 

 
in prima convocazione il 08 aprile 2019 a Potenza  alle ore 6,00 ed in seconda convocazione il  09  aprile 2019 alle ore 15.30 

in  Via Ischia del Pioppo 144/A – per la sezione soci di Matera;  

in prima convocazione il 09 aprile 2019 a Foggia alle ore 6,00 ed in seconda convocazione il  10  aprile 2019 alle ore 11,00 in  

via M.A. Fini, 19;  

in prima convocazione il 09 aprile 2019 a Trani alle ore 6,00 e in seconda convocazione il 10 aprile 2019 alle ore 15,30 in via 

Piazza Martiri di Via Fani, 16/17;  

in prima convocazione il 10 aprile 2019 a Brindisi alle ore 6,00 ed in seconda convocazione il 11 aprile 2019 alle ore 10,00 in 

via Tor Pisana, 102; 

in prima convocazione il 10 aprile 2019  a Lecce alle ore 6,00 ed in seconda convocazione l’11 aprile 2019  alle ore 12,30  in 

viale Francesco Lo Re, 46; 

in prima convocazione il 10 aprile 2019  a Taranto alle ore 6,00 ed in seconda convocazione l’11 aprile 2019  alle ore 15,30  

in viale Mignogna 1; 

in prima convocazione il 11 aprile 2019 ad Altamura  alle ore  6,00 ed in seconda convocazione il 12 aprile 2019 alle ore 

10,00 in via Bainsizza, 25;  

in prima convocazione il 11 aprile 2019 a Bari alle ore 6,00 ed in seconda convocazione il 12 aprile 2019 alle ore 15,30  in via 

N. Tridente 2/ bis; 

per l’elezione dei delegati all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 

 

che si terrà in prima convocazione il giorno  29 aprile 2019 alle ore 7,00  ed in seconda convocazione il giorno  30 Aprile 2019 

alle ore 11,00 a Bari  in via N. Tridente 2/bis 

con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Presentazione del Bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 

gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione legale e deliberazioni relative; 

2) Approvazione delle policy e dei regolamenti aziendali adottati dal Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Le  imprese socie possono verificare sul sito la sede dell’Assemblea locale a cui partecipare in relazione al Comune della 

propria sede legale. 

  

Si rammenta che ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Sociale, all’Assemblea Generale esprimono i voti esclusivamente i soci 

delegati individuati dalle Assemblee Separate. 

 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato affisso presso la sede sociale in data odierna. 

 

Bari,   11 Marzo  2019 

Per il Consiglio di Amministrazione 

il Presidente COFIDI.IT soc. coop.  

Luca Celi                                                       


