
 

 
 

RICORDIAMO A TUTTI I SOCI che è stato attivato il nuovo portale soci accessibile da 
www.cassamutua.org 

Tutti i soci sono pregati di effettuare la registrazione al portale 
 

Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria 
              
Come da annuncio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 39 del 31 Marzo 2016, i sigg.  soci  
della  Cooperativa  Cassa di Mutua Assistenza fra il Personale della Cassa di Risparmio di Parma e 
Piacenza  sono   convocati  in  Assemblea Ordinaria, preceduta da Assemblee Separate, nelle  località  
e  nelle  date sotto  riportate, per deliberare sul seguente 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazioni del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore 
Legale; 

2. Nomina degli organi sociali e deliberazioni conseguenti 
3. Varie ed eventuali  

Per le sole Assemblee Separate:    
 4. Nomina dei delegati all'Assemblea Generale Ordinaria.    

 
Luoghi e date di effettuazione delle Assemblee 
 

Assemblee Separate: 
i  soci  delle Sezioni appartenenti alle zone ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria sono convocati in  Roma, presso 
la Direzione Territoriale di Cariparma in V. Rossini 21, Sala Riunioni -  1° piano, in  data  17 Aprile 
2016 alle  ore  8, in  prima convocazione, ed  in  data  18 Aprile 2016 alle ore 17.15, nello stesso 
luogo, in eventuale seconda convocazione;    
 

i soci delle Sezioni appartenenti alle zone ubicate nelle regioni: Piemonte, Liguria e Lombardia, con 
esclusione delle province di Mantova e Cremona, sono convocati in Milano, presso la Sede di 
Cariparma in Via Armorari 4, Sala Consiglio- 1° piano, in data 18 aprile 2016 alle ore 8,  in prima  
convocazione, ed  in  data  19 aprile 2016 alle ore 17.15, nello stesso luogo, in eventuale seconda 
convocazione;    
 

i  soci  delle Sezioni appartenenti alle zone ubicate nelle  province  di  Piacenza e Cremona sono 
convocati in Piacenza, presso la Sede di Cariparma in Via Poggiali 18, Aula Corsi - 3° piano, in data  
19 aprile 2016 alle ore 8,  in prima convocazione, ed in data 20 aprile  2016  alle  ore  17.15, nello 
stesso luogo, in eventuale seconda convocazione;    
 

i  soci  delle sezioni appartenenti alle zone ubicate nelle  province  di  Parma, Mantova, Verona  e in 
tutte le province non ricomprese nelle precedenti assemblee sono convocati in  Parma, presso il 
Centro Servizi di Cariparma  in Via La Spezia 138/a, Edificio A, Sala Sindacale – piano terra - stanza 
n°4, in  data  20 aprile  2016 alle  ore  8,  in  prima convocazione,  ed  in  data  21 aprile 2016 alle 
ore 17,15, nello stesso luogo, in eventuale seconda convocazione.  



   
 

Assemblea Ordinaria. 

I  soci  delegati nelle Assemblee Separate sono convocati in Assemblea Ordinaria in Parma, presso il 
Centro Servizi di Cariparma in Via La Spezia 138/A, Edificio A Sala Sindacale – piano terra - stanza 
n°4, in  data 27 aprile 2016 alle ore 8, in prima convocazione, ed in  data 28 aprile  2016 alle ore 
10.30, nello stesso luogo, in eventuale seconda convocazione.    
Si ricorda che all’Assemblea Ordinaria possono presenziare tutti i soci ma che il diritto di parola e di 
voto spetta solamente ai soci delegati dalle Assemblee separate. 
 
 

I Signori Soci sono cortesemente pregati di intervenire o, in caso di impossibilità, di delegare 
un altro socio, ricordando che un socio può essere portatore di non più di sei deleghe e che non 
possono essere delegati gli Amministratori ed i Sindaci. 
 

Cordiali saluti 
 
         Il presidente 
         Walter Moia 

 
 
Parma, 4 Aprile 2016 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
DELEGA – da compilare in ogni sua parte 
 
Spett.le  
Cassa di Mutua Assistenza fra il personale della Cassa di Risparmio di Parma e  Piacenza soc. coop. 
 
Vogliate prendere nota che io sottoscritt__    ______________________________________________ 
 
soci__ di codesta cooperativa  matricola az. ________ - codice fiscale __________________________ 
 
delego il/la sig./sig.a__________________________________________________________________ 
 
a rappresentarmi nell’Assemblea Separata Ordinaria del ______________ 2016 conferendogli/le la 
facoltà di esercitare il diritto di voto a me spettante e dando fin d’ora per rato ed approvato il suo 
operato 
 
 
 
____________________      ________________________ 

(data)                 (firma leggibile) 
 


