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AV
VVISO DI CONV
VOCAZIONE DI ASSEMBLEA
A
OR
RDINARIA
prile 2018 alle ore 13.00, prresso la sede generale
g
in
L’Assemblea ordinaria dei Soci è indetta per iil giorno 30 ap
Caleenzano via del Colle
C
95 in prim
ma convocazionee, e, qualora ne
el suddetto giorno non si ragggiungesse il num
mero legale
presscritto per la valida costituzion
ne dell’Assembllea, per il giorno
MENICA 13 MA
AGGIO 2018
DOM
alle ore 10.00, a Firenze presso
o il teatro OBIH
HALL in via F. De André in seconda
s
convoocazione, per discutere
d
e
berare sul seguente ordine del giorno:
delib
1.
2.
3.
4.

Bilancio al 31 diccembre 2017: ddeliberazioni inerenti e conseg
guenti.
Politiche e prasssi di remunerazzione e incentivazione ai senssi dell’articolo 330 dello Statutto Sociale e
delle Disposizion
ni di Vigilanza eemanate in matteria dalla Banca d’Italia;
d Consiglio di amministrazione con la nomina di un amminnistratore;
Reintegrazione del
d Collegio sinddacale con la nomina di un sin
ndaco supplentee.
Reintegrazione del

otranno prende
ere parte alla d iscussione e allle votazioni
Potrranno partecipaare tutti i soci isscritti nel libro soci mentre po
tuttii i soci che, allaa data di svolggimento dell'Asssemblea, risultteranno iscritti da almeno noovanta giorni nel libro dei
soci..
ali della Bancaa e la sede distaccata di
Nei quindici giorni che precedono l’assembleaa presso la sede, le succursa
Casttelfranco di Sottto sarà deposittata una copia del bilancio e delle
d
relazioni previste
p
dagli aartt. 2428 e 242
29 c.c. e 14
del D
D.Lgs. 39/2010. Il Documento di autovalutazzione del Consigglio di Amminisstrazione e del Collegio sindaccale, di cui i
soci possono tenere conto ai fin
ni della reinteggrazione del Co
onsiglio di Amm
ministrazione e della reintegrazione del
Colleegio sindacale con la nomina
a di un amminnistratore e di un sindaco su
upplente, sarà liberamente consultabile
c
pressso la sede, le succursali della Banca e la sedee distaccata di Castelfranco di Sotto. Ciascunn socio ha diritto di averne
una copia gratuita.
In co
onformità all’art. 2 del Regolamento assem
mbleare ed eletttorale in vigore
e dal 1 luglio 22016, si invia allegato alla
pressente un modullo per il conferimento della deelega ad un altro socio persona
a fisica.
Art.225 comma 3:
“Il so
ocio può farsi rappresentare
r
da
d altro socio ppersona fisica che
c non sia amm
ministratore, siindaco o dipendente della
Società, mediante delega scritta,, contenente ill nome del rap
ppresentante e nella quale laa firma del delegante sia
ganti potrà altrresì essere aute
enticata da
auteenticata dal preesidente della Società o da uun notaio. La firma dei deleg
conssiglieri o dipend
denti della Socie
età a ciò espresssamente autorizzati dal consiiglio di amminisstrazione”
Si ricorda che ogn
ni socio, person
na fisica, può ricevere UNA sola delega pe
er l’Assemblea ordinaria. Per la relativa
dente Vicario, al
a Vice Presidennte, al Direttore
e Generale,
auteentica i soci pottranno rivolgersi al Presidentee, al Vice Presid
al V
Vice Direttore Vicario,
V
al Vice
e Direttore Gennerale, al Capo
o Area Mercato
o ed a tutti i Responsabili di
d Zona e/o
Direttori di filiale.
e legale, ammiinistrativa e ge
enerale dai
L’autentica della firma del deleggante è effettuuata presso le filiali e la sede
ntro il giorno antecedente all’effettivo svolgimento
sogggetti autorizzati, durante i loro orari di apertura, en
dell’’Assemblea.
Al termine dei lavvori dell’Assem
mblea sarà offferta un pranzzo a buffet ed
d a tal fine chhiediamo confe
erma della
parttecipazione dire
ettamente all’u
ufficio soci 0555 8830 788/789
9/790 e/o alla filiale
f
di riferim
mento entro e non oltre il
7 maaggio p.v..
p. IL Consiglio di Amminisstrazione
Il Presidentte
Paolo Raffinni
p
alle
e ore 9.30, dallaa Santa Messa officiata da Mo
ons. Alberto Al berti.
L’ asssemblea sarà preceduta,

Alleggati:

bozza staato patrimoniale e conto econoomico

delega

