ASSEMBLEA DEI SOCI MAGGIO 2019

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
indetta per il giorno 30 aprile 2019 ore 12,00 in prima convocazione,
presso la Sede legale in Bene Vagienna (CN) – Piazza Botero n. 7 ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno:

11 maggio 2019 alle ore 16,00
in Bene Vagienna (CN) - presso il Palazzetto dello
Sport – Viale Rimembranza n. 4
Il sottoscritto
NDG

Socio della Bene Banca Credito Cooperativo di Bene
Vagienna delega il Socio
_________________________________________
a rappresentarlo nella riunione assembleare sopra
indicata, riconoscendo per rato e valido il suo operato.

Firma _________________________________
per autentica della firma:
Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna
______________________________________
Dallo Statuto Sociale - Art. 27. Intervento e rappresentanza in assemblea
27.1. Possono intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel
libro dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della
qualità di socio.
27.2. Fermo quanto previsto all’articolo 24.5 in relazione alle azioni di finanziamento di cui
all’articolo 150-ter, del TUB, ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il
numero delle azioni a lui intestate.
27.3. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il
nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente
della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da
consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di
amministrazione.
27.4. Ogni Socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non
più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria. (…)

Dal Regolamento Assembleare
Si ricorda che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né
autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del
delegato.

DELEGA

