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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
e CONVOCAZIONE  ASSEMBLEE SEPARATE DI ZONA 

 
 

 
E’ convocata l’Assemblea ordinaria dei soci della FI.M.CO.S.T. soc. coop., che si terrà mediante mezzi 
di telecomunicazione, presso la sede dell’unità locale di Via Salvo D’Acquisto n.7 a Pesaro, per il 
giorno 28 dicembre 2020 alle ore 9,30 in prima convocazione e per il giorno 29 dicembre 2020 alle 
ore 9,30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

1) Proposta di imputazione ad apposita riserva denominata “Riserva ex art. 13 D.L. 23/2020 
convertito dalla L. 40/2020” dei fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da 
contributi pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2019 ai sensi del dispositivo di cui 
all’art. 13 co. 1 lett. n-bis del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 
giugno 2020, n. 40. Delibere inerenti e conseguenti. 

2) Nomina nuovo componente del Consiglio di Amministrazione. 
3) Modifica regolamento interno soci. 
4) Varie ed eventuali. 

Sono altresì convocate le assemblee separate di zona, con lo stesso ordine del giorno, per il giorno 20 
dicembre 2020 alle ore 10,00 in prima convocazione e per il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 10,00 
in seconda convocazione, presso le seguenti sedi: 
Ancona – Via Giannelli 30, presso la sede legale FI.M.CO.S.T. soc. coop. 
Macerata – via Giovanni XXIII n.45, presso sede unità locale FI.M.CO.S.T. soc. coop. 
Pesaro – Via Salvo d’Acquisto 5, presso sede unità locale FI.M.CO.S.T. soc. coop. 
San Benedetto del Tronto – Via Manara 134, presso sede unità locale FI.M.CO.S.T. soc. coop. 
 
L’intervento in Assemblea, regolato a norma di legge, avverrà, tenuto conto della situazione 
contingente venutasi a determinare in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
nonché dei provvedimenti d’urgenza assunti, tramite idonei collegamenti audio o video che 
garantiscano l’identificazione dei partecipanti. 
 
Al fine di consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, i Soci dovranno 
comunicare all’indirizzo info@fimcost.com – entro il giorno precedente a quello fissato per 
l’Assemblea – il proprio indirizzo  email che sarà utilizzato per la videoconferenza. 
L’ammissione dei Soci all’Assemblea tramite videoconferenza avverrà a partire da circa mezz’ora 
prima dell’orario fissato dell’Assemblea, ciò al fine di consentire l’identificazione dei Soci/delegati. 

 
Ancona, 3 dicembre 2020 

Il Presidente (Claudio Albonetti) 


