
 

 

 

 

 

 

Ai soci – Loro indirizzi 

 
e p.c. Agli Amministratori 

 

 

Preg.mo Dott. 

Alessandro Giulla 

Presidente del C.d.A. 

Via Biehler, 6/A 

17051 Andora (SV) 

 

Preg.ma Dott.sa 

Gessica Locatelli 

Consigliere di Amministrazione 

Via Callegari, 9 

18013 Diano Castello (IM) 

 

Preg.ma Dott.sa 

Manuela Bruno 

Consigliere di Amministrazione 

Via G. Moreno, 47 

17023 Ceriale (SV) 

 

 

 

 

e p.c. Ai Sindaci 

 

 

Preg.mo Dott 

Stefano Dellerba 

Presidente del Collegio 

Sindacale 

Via Della Repubblica, 3 

18100 Imperia (IM) 

 

Preg.mo Dott. 

Giorgio Delle Monache 

Sindaco Effettivo 

Via Della Repubblica, 3 

18100 Imperia (IM) 

 

Preg.mo Rag. 

Pierluigi Baudana 

Sindaco Effettivo 

Via P. Togliatti, 5/3 

17031 Albenga (SV) 

 

A mezzo e-mail / pubblicazione sul sito della cooperativa 

 

I Signori Soci sono convocati in assemblea straordinaria, per il giorno 17 novembre 2020 alle 

ore 16.00 in prima convocazione e per il giorno 18 novembre 2020 alle ore 17.00 in seconda 

convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

 

ordine del giorno 

 

1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società “Il Solco Società 

Cooperativa Onlus” nella società “Jobel Società Cooperativa Sociale”, ai sensi dell’art. 

2502 e seguenti del Codice Civile.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi di statuto ed in ottemperanza delle disposizioni contenute DECRETO-LEGGE 17 marzo 

2020, n. 18, pubblicato in G.U. (Edizione straordinaria) n. 70 del 17 marzo 2020 – “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in relazione al contenuto 

del D.P.C.M. 08.03.2020, l’assemblea si svolgerà alla presenza del Presidente della Cooperativa 

e legale rappresentante, Giulla Alessandro , presso lo studio del Notaio Amadeo Avv. Franco ad 

Imperia in Piazza Rossini n°6 ed i soci potranno  intervenire in modalità audio/video tramite la 

piattaforma Google Meet in collegamento dalla sede legale della cooperativa, ovvero dalle 

proprie residenze.  

 

Cordiali saluti. 

 

      Lì, 04/11/2020 

Il Presidente del Consiglio 

di Amministrazione 

Dott. Alessandro Giulla 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta _____________________________________________________________ 

in qualità di socio della Cooperativa Sociale Jobel, avvalendosi della facoltà prevista dallo Statuto 

vigente, conferisce delega a rappresentarlo nell’assemblea straordinaria in video conferenza dallo 

studio del Notaio Amadeo Avv.Franco,in prima convocazione il giorno 17 novembre 2020 alle ore 

16:00 e in seconda convocazione il giorno 18 novembre 2020 alle ore 17:00 (barrare la scelta che 

non interessa) a rappresentarlo integralmente per tutti i punti previsti all’ordine del giorno il Sig. /la 

Sig.ra  

_______________________________________________________________________________________ 

Preciso di approvare sin d’ora incondizionatamente il suo operato e le sue decisioni. 

Luogo: ____________________                                                                        Data: __________________ 

In fede: ___________________________________ 

 

 

 


