
      ALIANTE al VOTO 
In occasione dell’Assemblea per l’Approvazione del Bilancio prevista nella 

giornata di Mercoledì 25 maggio 2022 Aliante Cooperativa Sociale va al voto 

per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione 
 

 

Di seguito le date degli incontri informativi su modalità e procedure di candidatura e di voto: 
 

- Venerdì 22/04/2022 dalle 13.00 alle 14.00 c/o la Sede di Modena in Via G. Salvemini n. 12 
 

- Mercoledì 27/04/2022 dalle 13.00 alle 14.00 c/o la Sede di Modena in Via G. Salvemini n. 12 
 

- Giovedì 28/04/2022 dalle 17.00 alle 18.00 c/o la Sede di Castelnuovo R. in Via Pavarello n. 1 
 

 

I candidati al Consiglio di Amministrazione dovranno far pervenire la propria 

candidatura entro e non oltre giovedì 05/05/2022 inviando la documentazione 

all’indirizzo soci@aliantecoopsociale.it oppure consegnandola in formato cartaceo 

presso il centralino in sede a Modena 
 

Documentazione OBBLIGATORIA richiesta: 

1. Carta di identità in corso di validità 

2. Codice fiscale 

3. Permesso di Soggiorno in corso di validità (solo in caso di cittadino 

extracomunitario) 

4. Curriculum Vitae 

5. Certificato Generale del Casellario Giudiziale che si potrà richiedere in 

autonomia c/o il Tribunale di Modena o delegando l’Ufficio Risorse Umane della 

Cooperativa prendendo appuntamento per tempo (modulo in allegato) 
 

Si ricorda che per poter presentare la propria candidatura occorre essere soci da almeno 90gg 
 

 

 

 

COSA FA IL CDA? 

Il CDA è l’organo amministrativo ed esecutivo della Cooperativa, esprime ed esegue la 

volontà dell'Assemblea e dalla stessa ha il mandato di: 

 nominare il Presidente scelto tra i propri componenti 

 nominare il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o 

impedimento all'esercizio delle sue funzioni 

 convocare l'Assemblea e attivare l'esecuzione delle delibere assembleari 

 eseguire le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale 

 formulare piani strategici e finanziari 

 procedere a delibera in merito all’ammissione e all’esclusione dei soci 

 

Gli amministratori hanno un ruolo importante per il futuro della Cooperativa perché la 

rappresentano nella sua completezza 
 

 

La Commissione Elettorale 

Silvia Sternieri 

Roberta Massa 

Elena Olivi 
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