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Avviso di convocazione di Assemblea 

 
L’assemblea ordinaria dei soci di Fidit è indetta in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 
9.00 presso la sede legale di Fidit s.c.p.a. in Bari, via Amendola 172/c, e - occorrendo - in seconda 
convocazione per il giorno 23 luglio 2021, alle ore 10.00 stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 correlato delle Relazioni del Consiglio 
di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti; 

2. Nomina di un componente supplente del Collegio Sindacale. 
 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da“COVID-19”, il Consiglio di Amministrazione di FIDIT 
s.c.p.a., al fine di ridurre al minimo i rischi e in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute, ha 
deliberato di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito 
nella L. 24 aprile 2020 n. 27, così come modificato dall’art. 3 comma 6 D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito 
con modifiche nella legge 26/02/2021, n. 21 e pertanto di consentire il diritto di voto mediante 
corrispondenza, ex art. 2370 comma IV c.c.. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto 
in assemblea. Il voto per corrispondenza si esprime mediante il modulo scaricabile dal sito della cooperativa 
www.fidit.it. La scheda di voto chiusa in un plico con una copia del documento di riconoscimento, può 
essere spedita per raccomandata, attraverso uno spedizioniere o essere recapitata, previo rilascio di ricevuta 
di consegna, direttamente nelle sedi di: Bari in Via Amendola 172/c, Pescara in via Cetteo Ciglia n. 64 e 
Parabita (Le) Zona P.I.P. lotto 36/37, entro le ore 12,00 del giorno 27 giugno 2021. Le sedi sono aperte dalle 
ore 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30. 
La documentazione oggetto di deliberazione sarà messa a disposizione presso la Sede Legale. 
Bari, 12 giugno 2021 
               Il Presidente di Fidit s.c.p.a.  
    Dott. Nicola Didonna 

http://www.fidit.it/

