
Coop.va Edificatrice Giuseppe Dozza 
Assemblea ordinaria, convocata per il giorno 27 giugno 2020 alle ore 07, in prima convocazione e,  

per il giorno 23 luglio 2020 alle ore 10,00 in seconda convocazione,  
presso la sede legale in Bologna, via Zanardi n. 184 

 

Modulo di Conferimento delega al Rappresentante Designato 
ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 

 

Parte 1 di 3  
 
Il sottoscritto Rag. Enea Cocchi, nato a Bologna il 12 aprile 1956, domiciliato presso il proprio studio in San Lazzaro di 
Savena (BO), Via Caduti di Sabbiuno n. 3, c. f. CCC NEE 56D12 A944A, in qualità di “Rappresentante Designato”, ai 
sensi dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, e dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, 
dalla società Coop.va Edificatrice Giuseppe Dozza (di seguito, la “Società” o “Coop.va”), procede alla raccolta delle 
deleghe di voto relative all’Assemblea ordinaria della Coop.va, convocata per il giorno 27 giugno 2020 alle ore 07:00 
in prima convocazione e, per il giorno 23 luglio 2020 alle ore 10:00 in seconda convocazione, con le modalità e 
secondo i termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Coop.va Dozza, 
www.coopdozza.it News - Assemblea Soci 2020”, nonché comunicato ai soci con le altre modalità previste dallo 
statuto sociale.  Il Rag Enea Cocchi potrà farsi sostituire in caso di grave impedimento dal Dott. Pier Luigi Grassilli 
professionista del proprio studio. Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, unitamente alla copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, deve pervenire in originale al Rag. Enea Cocchi entro le ore 12.00 
del 26 giugno 2020, qualora l’assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l’assemblea si tenga in seconda 
convocazione, entro e non oltre le ore 23,59 del 21 luglio 2020; 
 
mediante una delle seguenti modalità alternative:  
 
 per le deleghe su supporto cartaceo e firma autografa, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità, a mezzo busta chiusa, con la dicitura, sulla parte frontale, “Delega Assemblea 2020 Coop.va 
Edificatrice Giuseppe Dozza” all’indirizzo Rag. Enea Cocchi Via Caduti di Sabbiuno n. 3 – 40068 San Lazzaro di 
Savena (BO);  

 consegnate presso la sede legale della società negli orari di apertura della stessa, unitamente alla copia di un 
documento di identità del socio delegante in corso di validità. 

Per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, oppure sottoscritte nella forma tradizionale su 
supporto cartaceo riprodotto come immagine (es. pdf), unitamente alla copia di un documento di identità del socio 
delegante in corso di validità, può essere notificata al Rag. Enea Cocchi anche mediante posta elettronica certificata 
all’indirizzo enea.cocchi@dottcomm.bo.legalmail.it. 

 
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno precedente la data di 
convocazione sia in prima che in seconda convocazione con le stesse modalità ed entro gli stessi orari di cui sopra.  
 
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta 
alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).  
 

Dichiarazione del Rappresentante Designato  
Il Rag. Enea Cocchi rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte 
al voto. Tenuto conto, tuttavia, di possibili rapporti contrattuali tra il sottoscritto e la Società Coop.va, in particolare 
all’assistenza professionale in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni per l’esistenza 
di un conflitto di interesse, ed ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze 
ignote allo stato ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’Assemblea da parte del 
Consiglio di Amministrazione, egli e il proprio sostituto, non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle 
istruzioni di voto.  
 

N.B. Per eventuali chiarimenti in ordine al conferimento della delega ed in particolare circa la compilazione del 
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione, è possibile contattare, oltre che il Rappresentante 
Designato al n. 051 580014, anche la sede della Coop.va Dozza al n. 051 6350558 nei giorni 26 giugno 2020 oppure 
14 -15 e 17 luglio 2020, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:00.  
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Modulo di Delega e Istruzioni di voto 

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato) 

  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… (cognome e nome del firmatario della delega e delle presenti 

i s t r u z i o ni ) *  n a t o / a  ……………………………………… . . …… . -  i l  ………………………… . ,  r e s i d en t e *  a 

………………………………………………………...……… (città) in via/piazza* …………………………………………………………………. n.* ……… 

Codice Fiscale*………………………………………………….………………….……………- - Telefono n. …………………...………………………., 

socio della Cooperativa Edificatrice a Proprietà indivisibile Giuseppe Dozza con Tessera n. ………………………………………... 

 

DELEGA 

 

il predetto Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’Assemblea ordinaria sopra 

indicata della Coop.va Edificatrice Giuseppe Dozza.  

   

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;  

 di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verifichino circostanze ignote ovvero 

in caso di modifica o integrazione in Assemblea delle proposte presentate in precedenza dal Consiglio di 

Amministrazione, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;  

 di essere, altresì, a conoscenza del fatto che la delega sarà comunque computata ai fini della regolare costituzione 

dell’Assemblea, e tanto anche per gli argomenti per i quali non siano state conferite istruzioni di voto, rispetto alle 

cui proposte la delega, ovviamente, non sarà invece computata ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per 

l’approvazione delle delibere.  

 

Luogo/Data*  

  

      Firma*  

…………………………..………………….. 

 N.B.: Le indicazioni contrassegnate con (*) sono obbligatorie  
 

La presente scheda va inoltrata al Rappresentante Designato, unitamente alle parti “1 di 3 “ e  “3 di 3”,  
allegando la fotocopia di un documento di identità in corso di validità 


