
 

                                             Assemblea Ordinaria dei Soci 2020 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 

ORDINARIA DEI SOCI 
 
L’Assemblea della Cassa Rurale è, da 

sempre, un giorno estremamente 

importante: il momento in cui condividere i 

risultati del nostro lavoro e ragionare insieme 

del nostro futuro 

 

LA TUA PARTECIPAZIONE 

È IMPORTANTE ANCHE SE A 

DISTANZA 
 

 
COME PARTECIPA IL SOCIO ALL’ASSEMBLEA 2020? 

La partecipazione all’Assemblea è consentita solo attraverso il Rappresentante 

Designato, che parteciperà all’Assemblea in rappresentanza di tutti i Soci deleganti. 

 

 

 

CHI È IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO? 
Il Rappresentante Designato è un notaio nominato dalla Cassa Rurale al quale ogni 

Socio potrà conferire apposita delega al fine di essere rappresentato in Assemblea e 

le istruzioni di voto rispetto ai singoli punti all’ordine del giorno.  

 

 

 

COME FA IL SOCIO A DELEGARE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO? 
Nel fascicolo allegato “DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO” si trova il “MODULO DI DELEGA” 

che il Socio dovrà compilare negli appositi spazi con: 

 i propri dati anagrafici 

 gli estremi di un documento di identità in corso di validità 

 data e firma 

Alla delega si dovrà allegare copia del documento d’identità oppure la stessa dovrà 

essere autenticata ai sensi del vigente statuto della Cassa Rurale. 

 

 

COME FA IL SOCIO AD ESPRIMERE LE PROPRIE INTENZIONI DI VOTO ATTRAVERSO 

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO? 
Sempre nel fascicolo allegato “DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO” si trovano tutti i punti 

all’ordine del giorno rispetto ai quali ogni Socio può indicare le proprie istruzioni di voto 

apponendo una croce in corrispondenza dell’opzione prescelta. 

 

Esempio:  

 

Barrare una sola casella 

 
Favorevole 

 
Contrario 

 
Astenuto 
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COME FA IL SOCIO AD INVIARE IL MODULO? 
La delega e le istruzioni di voto dovranno essere consegnate ENTRO E NON OLTRE 

LE ORE 23.59 DEL 23 GIUGNO 2020 attraverso una delle seguenti modalità:  

 

 

 CONSEGNA PRESSO LE FILIALI DELLA CASSA del documento cartaceo in busta chiusa 

firmata sui lembi dal Socio, con all’esterno la dicitura “Delega Assemblea Ordinaria 2020 Cassa 

Rurale Adamello”.  

Il Socio deve consegnare: 

 l’allegata busta contenente il fascicolo “Delega e istruzioni di voto” debitamente compilato 

e sottoscritto, unitamente alla copia di un documento d’identità  
oppure 

 il “Modulo di delega” debitamente compilato e sottoscritto con firma autenticata ai sensi del 

vigente statuto della Cassa Rurale e, separatamente, l’allegata busta contenente le sole 

“Istruzioni di voto”.  

 

Alla consegna il personale della filiale provvederà a rilasciare apposita ricevuta. 

 

oppure 

 

 TRASMISSIONE ALL’INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA:  
raffaele.greco@postacertificata.notariato.it (con oggetto “Delega Assemblea Ordinaria 2020 

Cassa Rurale Adamello”) di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma 

digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del Socio 

titolare del diritto di voto.  

 

oppure 

 

 SPEDITA VIA POSTA: invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, 

tramite raccomandata AR o corriere al Rappresentante Designato all’Indirizzo: 

  Studio Notarile A.Cimino - R.Greco 

  Via Miliani, 11/c 

  38086 Pinzolo (TN) 

 

 

COME FA IL SOCIO AD INFORMARSI RISPETTO AI CONTENUTI DELLE PROPOSTE DI DELIBERA 

PREVISTE ALL’ORDINE DEL GIORNO? 
Nella sezione “PROPOSTE DI DELIBERA” vengono fornite al Socio le principali informazioni relative ai 

singoli punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria. La documentazione integrale è 

disponibile sul sito internet www.cr-adamello.it , nella sezione Assemblea 2020. 

Il Socio è invitato a prenderne visione così da poter esprimere in piena consapevolezza il proprio 

voto.  
 

 

COME FA IL SOCIO A CHIEDERE CHIARIMENTI RISPETTO AI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

DELL’ASSEMBLEA? 
Il Socio può chiedere informazioni o chiarimenti relativi ai singoli punti all’ordine del giorno inviando 

una mail all’indirizzo relazioniesterne@cr-adamello.it oppure telefonicamente al numero 

0465/673332. 

 

 

DOVE SI TROVA LA DOCUMENTAZIONE “ASSEMBLEA 2020”? 
È possibile consultare la documentazione informativa prima dell’assemblea sul sito 

internet nella sezione “Assemblea 2020”. 

mailto:relazioniesterne@cr-adamello.it

