IMPORTANTE:
Il socio è pregato di presentarsi
all’assemblea munito del talloncino di
presenza e/o delega allegato al
presente avviso e di consegnarlo agli
addetti onde agevolare le operazioni
pre-assembleari.

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA 2022
L’assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte - Credito
Cooperativo - è indetta in prima convocazione per mercoledì 21 settembre 2022, alle ore 12.00 presso
il Cinema-Teatro SO.C.R.A.TE. in Castellana Grotte, alla via Brennero n.25, e - occorrendo - in seconda
convocazione per giovedì 22 settembre 2022 alle ore 15.30 stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni.
2. Regolamento Elettorale e Assembleare. Modifica
3. Varie ed eventuali.

Distinti saluti.
Castellana Grotte, 22 agosto 2022

p. Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Augusto dell'Erba

NORME DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno
diritto di voto i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno
novanta giorni nel libro dei soci.
Ogni socio dispone di un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco
o dipendente della Società, mediante delega scritta - avvalendosi dell’apposito modulo - e/o
richiedendo il duplicato agli uffici della Cassa presso la sede sociale.
La delega dovrà contenere il nome del delegato e la firma del delegante dovrà essere autenticata
dal Presidente e/o dalle persone autorizzate ai sensi dell’art.25 dello Statuto Sociale.
Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti
che non indichino contestualmente il nome del delegato.
Ogni socio può ricevere non più di 1 (una) delega trattandosi di assemblea ordinaria.
Il socio delegato deve consegnare agli addetti alle operazioni pre-assembleari il proprio
talloncino di presenza e l’eventuale talloncino di delega completo in ogni sua parte.
L’autenticazione della firma sulle deleghe potrà essere richiesta nelle ore di ufficio presso la
Cassa.
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