
 
Spett.le  
Artigianfidi Padova  
Soc. Coop. 
Piazza De Gasperi 22 
35131 Padova  

 
SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA IN SECONDA                   

CONVOCAZIONE DEL 29 LUGLIO 2020 
 
DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
NOME E COGNOME…………………………………………………………………... 
INDIRIZZO……..………………………………………………………………………. 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ALL’ORDINE DEL GIORNO: 
 
Io sottoscritto ………………….……………………………………………………….,  
titolare/legale rappresentante della ditta ……………….……………………,  
C.F. /P.IVA ……………………………….socia di Artigianfidi Padova Società Coope-
rativa con  azioni/partecipazioni  pari a ……………………………………… 
 
PARTE ORDINARIA 
 

1) Rinnovo degli organi sociali; 2) Determinazione dei relativi compensi: 
a. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020/2022; de-

terminazione dei relativi compensi: presa visione degli atti sociali espri-
mo il seguente voto: 
 
 voto favorevole  voto contrario   astenuto 
 

b. i) Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2020/2022 nelle persone 
di:  
Sindaci Effettivi: Perencin Giuseppe (c.f. PRN GPP 58P17 D442X); Bel-
tramin Lino (c.f. BLT LNI 49A27 G693J); Salvaggiani Fabio (c.f. SLV 
FBA 63C15 G224T) 
Sindaci Supplenti: Trevisan Maria Grazia (c.f. TRV MGR 65B45 G224O); 
Cavinato Teddi (c.f. CVN TDD 63R10 D226Y): presa visione della pro-
posta di candidatura dei predetti soggetti esprimo il seguente voto: 
 
 voto favorevole  voto contrario   astenuto 
 
 



ii) Determinazione dei relativi compensi come da triennio precedente: pre-
sa visione degli atti sociali esprimo il seguente voto: 
 
 voto favorevole  voto contrario   astenuto 
 

PARTE STRAORDINARIA 
 

1) Scioglimento e messa in liquidazione della società ai sensi dell’art. 2545 duodec-
ies c.c.: presa visione degli atti e bilanci sociali esprimo il seguente voto: 

 
 voto favorevole  voto contrario   astenuto 
 

2) Nomina del/dei liquidatore/i e determinazione dei relativi poteri e compenso: 
presa visione della proposta di candidatura di Tonin Simone (c.f. TNN SMN 
80L30 B563U) per l’attività di liquidatore con attribuzione dei poteri di com-
piere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, compreso il potere di 
vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi e di 
ricevere un compenso annuo lordo di € 10.000,00 esprimo il seguente voto 

 
 voto favorevole  voto contrario   astenuto 
 

3) Deliberazioni inerenti e conseguenti per dare attuazione ai punti precedenti: es-
primo il seguente voto: 

 
 voto favorevole  voto contrario   astenuto 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in caso di votazione di pro-
poste diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, ai sensi dell’art. 2538 c.c. il 
voto per corrispondenza non verrà computato ai fini della regolare costituzione 
dell’assemblea. 
 
     LUOGO E DATA     TIMBRO E FIRMA 
 
…………………………… ……………………………………………………… 


