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TESSERA SOCIO

NOTA IMPORTANTE

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA E DELEGHE
Data dell’Assemblea. Prevedendo che la prima convocazione andrà deserta, comunichiamo che l’Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca 
Prealpi avrà luogo, in seconda convocazione, DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018 alle ore 14.30, presso la ZOPPAS ARENA di Conegliano (Viale dello 
Sport, 2).
Soci aventi diritto. Si ricorda che possono prendere parte all’Assemblea solo i Soci aventi diritto, ovvero quelli che alla data di svolgimento della 
stessa risultino iscritti nel libro Soci da almeno novanta giorni. Non possono essere ammesse altre persone in sostituzione del Socio quali fami-
liari, parenti o delegati non Soci.
Le deleghe potranno essere autenticate nei giorni feriali antecedenti la data di convocazione all’Assemblea presso la Sede sociale o una delle 
filiali di Banca Prealpi, durante i normali orari di sportello. È richiesta la presenza fisica del Socio delegante. L’autentica delle firme potrà essere 
effettuata dal Presidente e dai Vice Presidenti o dal personale appositamente designato dal Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse 
altre modalità di autentica delle deleghe, salvo quelle previste dalla legge e dallo Statuto sociale.

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
Le operazioni di registrazione dei partecipanti all’Assem-
blea avranno luogo nell’atrio della Zoppas Arena a partire 
dalle ore 14.00. 
È necessario che i Soci si presentino all’appuntamento mu-
niti della Tessera Socio e/o dell’”Avviso di convocazione”.
A tale proposito, si fa presente che anche le tessere Socio 
che riportano come scadenza la data del 30/06/2018, sono 
valide ai fini della registrazione in Assemblea.
Al fine di rispettare i tempi previsti dall’organizzazione, si 
confida nella massima puntualità di tutti i Soci.

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA DEI LAVORI ASSEMBLEARI
Si segnala che sulla homepage del sito internet di Banca Prealpi (www.bancaprealpi.it) e presso la Sede sociale di Tarzo, sono a disposizione dei 
Soci i materiali informativi riguardanti gli argomenti previsti dall’ordine del giorno.

AL TERMINE DEI LAVORI ASSEMBLEARI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È LIETO DI INVITARE I SOCI 
PRESENTI, ALL’APERITIVO DI RINGRAZIAMENTO CHE VERRÀ SERVITO NEL PIAZZALE ESTERNO 
DELLA ZOPPAS ARENA.

SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN DA ESTE A CONEGLIANO
Si informano i Signori Soci residenti nell’area estense che è disponibile il servizio di trasporto con pullman da Este 
a Conegliano e ritorno.

PROGRAMMA DEL SERVIZIO
Ore 13.00: partenza dalla filiale di Este – via Brunelli
Ore 18.00 circa: partenza per Este
Gli orari di rientro potranno subire variazioni per questioni di natura organizzativa.

L’iscrizione al servizio è obbligatoria e deve essere effettuata entro il 14 novembre 2018 presso la filiale Banca 
Prealpi di riferimento.


