
 

 DELEGA AL RAPPRESENTANTE  

Il sottoscritto  Gerardo Conte nato a Battipaglia (SA) il 31/07/1961, Codice Fiscale n. CNTGRD61L31A717D, domiciliato presso la sede 

della Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino, in viale Matteotti, 35, a (20095) Cusano Milanino, Registro imprese e codice fiscale 

00769780156, Tel. 800 933 373, è stato nominato Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, 

reso applicabile dall’articolo 106, comma 6, del D.L. 17/03/2020, n. 18, dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Edificatrice,  

e sta procedendo alla raccolta delle deleghe dei soci relative all’assemblea convocata per il giorno 28 del mese di giugno 2020, alle 

ore 10:00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 del mese di giugno 2020, alle ore 19:00, con le modalità e termini 

deliberati dal medesimo C.d.A e riportati nell’avviso di convocazione. 

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 12:00 del secondo giorno precedente quello fissato per la prima 

convocazione. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 135-decies del D.L.gs 58/98, il sottoscritto rappresentante designato dichiara al socio delegante 

di essere socio della Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino e conferma che le istruzioni di voto che mi verranno fornite non 

sono da me modificabili. 

Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. 

MODULO DI DELEGA 

(Il/La Socio/a che intende partecipare deve compilare il presente modulo e la scheda di voto allegata che 

dovrà inserire nell’apposita busta allegata e far pervenire alla Cooperativa Edificatrice o al Rappresentante 

designato o a un coadiutore dello stesso, entro le ore 12:00 del 26/06/2020). 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………… nato/a a …………………………………….. il …………..……… 

residente a ……………………………………………….  Via …………………..…..……………. n. ……….  tel …………….… Socio/a 

della Cooperativa Edificatrice Cusano Milanino Soc. Coop. 

DELEGA 

il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies D.Lgs 58/98, dal Consiglio di Amministrazione della 

Cooperativa nella persona del Sig. Gerardo Conte a partecipare e votare all’assemblea dei soci convocata per 

il giorno 28 giugno 2020, alle ore 11:00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 01 luglio 2020, 

alle ore 09:00, in seconda convocazione, come dalle istruzioni specificamente indicate. 

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. Le istruzioni di voto 

non possono essere modificate dal Rappresentante Designato. 

AUTORIZZA 

Il sottoscritto socio della Cooperativa Edificatrice, autorizza il Rappresentante Designato Sig. Gerardo Conte 

al trattamento dei dati personali per le finalità di esecuzione della delega e alle condizioni indicate nella 

informativa allegata ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo. 

…………………….….. li ………………….      Firma del/della socio/a 

          …………………..……………… 

 


