COMUNICATO 002/2022

18 GENNAIO 2022

CASSA MAURIZIO CAPUANO
SOCIETA’ COOPERATIVA

A S S E M B L E A
O R D I N A R I A

Collegamento Webinar ore 16.30

GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO 2022
VOTAZIONE ON LINE DAL 7 AL 14 FEBBRAIO
I signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione
per il giorno 16 febbraio 2022 alle ore 16.30 ed, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 17 febbraio 2022 alla stessa ora, per discutere
e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

Modifica dell’articolo 6 del Regolamento interno allo scopo di
aumentare a quarantamila euro il limite massimo dei
finanziamenti concessi ai soci.
Il diritto di voto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, dello Statuto Sociale ed in
conformità alle disposizioni di Legge vigenti in materia, potrà essere
esercitato esclusivamente mediante strumenti telematici a partire dalle
ore 8.30 del giorno 7 febbraio 2022 sino alle ore 19.30 del giorno
14 febbraio 2022, e durante lo svolgimento dell’assemblea.
PROPOSTA DI DELIBERA
L’Assemblea Ordinaria dei Soci delibera di modificare l’articolo 6 del Regolamento Interno
sostituendo la parola “cinque” con la parola “otto”; pertanto l’articolo 6 del Regolamento
Interno della Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa dal giorno 1 marzo 2022 assumerà
la seguente forma: “Il socio potrà chiedere, nel rispetto della normativa vigente, prestiti il
cui importo massimo non potrà essere complessivamente superiore a otto volte la quota
di capitale da egli stesso sottoscritta.” In ottemperanza alle disposizioni contenute nel
secondo comma dell’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020, convertito in legge
con modifiche dalla Legge n.27 del 24/04/2020, prorogato con modifiche dall’art. 3 comma 6
del Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020, ulteriormente prorogato dall’art. 1 del Decreto
Legge 24 dicembre 2021, n. 221, ed in deroga alle diverse disposizioni statutarie e del
Codice Civile, si comunica che la partecipazione all’assemblea sarà consentita esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la
loro partecipazione ed il libero esercizio del diritto di voto. Tutte le istruzioni per accedere e
partecipare all’Assemblea da remoto saranno pubblicate sul sito istituzionale della Cassa
Maurizio Capuano Società Cooperativa all’indirizzo internet www.cassacapuano.it a partire
dal giorno 7 febbraio 2022.

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Domiziano Graziani

L’indirizzo per la visione dell’assemblea on line
sarà disponibile in area riservata socio.

