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La Commissione elettorale
della cooperativa Il Sole e la Terra

comunica che
in data 16 giugno 2020 alle 12,00 in 1a convocazione o in data 17 giugno 2020 alle ore
20,30 in 2a convocazione avrà luogo in modalità telematica l'assemblea dei soci che
riguarderà, tra le altre cose,

l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione.
Si invitano i soci interessati ad inoltrare le candidature entro il
termine del 21 maggio alla commissione elettorale utilizzando il
seguente indirizzo mail:
ce@ilsoleelaterra.it
I requisiti necessari per la candidatura sono elencati all’art.27 dello statuto e precisamente:
1. essere persone iscritte nel libro dei soci da almeno un anno;
2. essere soci, che siano stati, per almeno un anno, membri attivi e volontari all'interno
degli organismi previsti dall'articolo 2 comma 2.2.c dello statuto;
3. non aver ricoperto la carica di membro del consiglio di amministrazione nei tre
mandati precedenti consecutivamente;
4. non ricoprano incarichi di gestione presso società concorrenti.
Qualora non vi siano almeno cinque candidati in possesso dei requisiti richiesti dall’art.27.1
potranno partecipare all’elezione anche candidati privi dei requisiti 2 e 3 al fine di integrare il
numero minimo di consiglieri.
Non possono ricoprire la carica di consiglieri:
a) i dipendenti della cooperativa, i loro coniugi, parenti, affini, entro il secondo grado;
b) qualsiasi socio della cooperativa retribuito a qualsiasi titolo, sia in modo continuativo
sia occasionale, nei dodici mesi precedenti la nomina;
c) i fornitori della cooperativa, le persone a loro collegate da vincolo di parentela entro il
secondo grado o coniugio;
d) contemporaneamente i soci legati tra loro da vincoli di parentela entro il secondo
grado o di coniugio;
e) coloro che esercitano attività incompatibili previste dall'art.4 o abbiano interessi
economici diretti o indiretti collegati a quelli della cooperativa.
Si specifica che i nominativi dei soci candidati verranno resi pubblici sul sito della cooperativa.
segue il modulo per la candidatura
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per l’elezione del consiglio di amministrazione
assemblea sociale di giugno 2020
da inviare a ce@ilsoleelaterra.it
Per facilitare la raccolta delle firme, possono essere inviate più copie del modulo firmato dal
candidato, ciascuna con una o più firme degli avallanti.

Nome:
Cognome:
Residenza:
Numero tessera:
Indirizzo e-mail:
Telefono:
Esperienze personali nell’ambito della cooperativa e non

Motivazioni della candidatura

Data e firma:
Avallo di almeno 5 soci:
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Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
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tessera
tessera
tessera
tessera
tessera
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firma:
firma:
firma:
firma:
firma:
firma:
firma:

