
SOCIETA’ COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD
SEDE LEGALE: SAINT-CHRISTOPHE (AO) Loc. La Croix-Noire – rue Croix-Noire,61

C.F./P.I.: 00035870070

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
I signori Soci sono invitati a partecipare all’assemblea generale ordinaria della Cooperativa il giorno domenica 22 maggio 2022 alle ore 15:00, 
in seconda convocazione (*), in località La Maladière, Rue de la Maladière,124 nel comune di Saint-Christophe, presso la sede della Fédération 
des Coopératives Valdôtaines, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1) Lettura ed approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria precedente.
2) Nomina degli scrutatori ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento per i rapporti tra la cooperativa e i soci.
3) Approvazione dei seguenti documenti:
    • Relazione degli Amministratori sulla gestione della Cooperativa al 31/12/2021;
    • Bilancio chiuso al 31/12/2021, dopo aver sentito la relazione del Collegio Sindacale.
4) Determinazione dei compensi agli Amministratori ai sensi dell’art. 37 dello Statuto, e al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto stesso.
5) Definizione contributo di gestione Soci inerente l’esercizio 2021 e previsione per il 2022 e definizione tassa ammissione soci.
6) Regolamento premi di laurea 2022.
7) Elezioni del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall’art. 33 dello Statuto e dall’art. 4 del regolamento per i rapporti tra la Cooperativa 

ed i Soci.
8) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente (n. 3 Membri effettivi e n. 2 supplenti), come previsto dallo Statuto all’art. 40.
9) Varie ed eventuali.
In seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
In caso di impedimento, il Socio potrà farsi rappresentare da un altro Socio non Amministratore, Sindaco o dipendente della C.E.G., mediante 
delega e come stabilito dall’art.31 dello Statuto. A ciascun Socio non può essere rilasciata più di una delega.
Dovendosi procedere alle elezioni delle cariche sociali per il triennio 2022-2024, i Soci che intendono candidarsi sono pregati di recarsi 
entro e non oltre le ore 17:30 di Giovedi 28 aprile 2022 presso gli uffici della cooperativa per dare la propria disponibilità per:
    • Candidatura a Membro del Consiglio di Amministrazione;
    • Candidatura a Membro del Collegio Sindacale effettivo;
    • Candidatura a Membro del Collegio Sindacale supplente.
I Soci dovranno presentarsi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di domenica 22 maggio 2022 nelle sedi sotto indicate per procedere alle votazioni. 
Esse si svolgeranno sotto la sorveglianza di un seggio costituito da due membri. Il primo è nominato dal Consiglio di Amministrazione che 
fungerà da Presidente, il secondo sarà scelto tra i Soci presenti al seggio. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e dell’articolo 4 del 
Regolamento, “Il seggio dove il Socio potrà effettuare la votazione è fissato nel Comune o nella Frazione di iscrizione nel Libro Soci”.
Sedi delle votazioni:
Allein: presso seggio elettorale ex Municipio, Gignod: presso Municipio, Doues: presso Municipio, Valpelline: presso la sede della biblioteca 
comunale, Excenex-Arpuilles: presso il locale del Forno di Excenex, Porossan: presso la scuola elementare in loc. La Chapelle, St. Christophe: 
presso la saletta al piano terra del Municipio.
(*) La prima convocazione è fissata per le ore 12:00 del 29 aprile 2022, nello stesso luogo. 
Saint-Christophe, 29/03/2022  Prot. n. 253/22               IL PRESIDENTE


