Riano, 31 m
marzo 2016

Avviso
o di convocaazione di Asssemblea Ord
dinaria
L’Assembleea Ordinaria dei
d Soci è convocata per iil giorno 21 Aprile
A
2016, alle ore 17,000 in prima co
onvocazione,,
presso la Saala di Rappressentanza della BCC di Ri ano Sita in Riano
R
Via XX
XIV Maggio ssnc, e, occorrrendo, per ill
giorno 22 A
Aprile 2016, alle ore 18,0
00, in secondda convocazione, presso la Sala Connferenze dellla Cittadellaa
Ecumenica “Taddeide”” di Riano in
i Via Taddeeide n. 42, per
p discutere e deliberaree sul seguentte ordine dell
giorno:
1.

5: deliberazionni inerenti e conseguenti;
c
Bilaancio al 31 diicembre 2015

2.

ministrazione,,
Detterminazione,, ai sensi deell’art. 22 ddello statuto, su propostaa del Consigglio di amm
delll’importo (soovrapprezzo) che deve esssere versato
o in aggiuntaa al valore nnominale di ogni azionee
sotttoscritta dai nuovi
n
soci;

3.

nformative alll'assemblea;
Poliitiche di remuunerazione. In

4.

dipendente e delle modaliità di determ
minazione deii
Deteerminazione dei compenssi dell’amminnistratore ind
rimbborsi di spesee sostenute peer l'espletameento del mand
dato;

5.

l
399/2010, e delll’art. 44 delloo
Connferimento deell’incarico di revisione leegale ai sensi del decreto legislativo
statuuto e determiinazione del relativo
r
comppenso, su prop
posta motivatta del Collegiio sindacale;

6.

d controllo ssulla responssabilità ammiinistrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01
Connferimento deell’incarico di
(C.D
D. Organismoo di Vigilanzaa) al Collegioo Sindacale e determinazio
one del relativvo compenso
o;

7.

m
dellle posizioni di
d rischio chee
Determinazione,, ai sensi delll’art. 30 delloo statuto, delll'ammontare massimo
a
nei co
onfronti dei sooci, dei clientti e degli espo
onenti azienddali.
posssono essere assunte
Avvviso Importa
ante

Potranno p
prendere parrte all’Assem
mblea tutti i Soci che, alla
a data di svolgimentoo della stessa
a, risultino
iscritti da aalmeno novan
nta giorni neel libro Soci..
N.B. 1 - Il Bilancio, lo Statuto Sociiale e il Reggolamento Elettorale ed Assembleare
A
sono a dispo
osizione dei
soci presso ttutti gli sporttelli della ban
nca, nei termiini previsti dalla
d
legge.
N.B. 2 – Peer l’autenticaa delle delegh
he, ai sensi ddell’art. 25 dello
d
Statuto Sociale e inn base a quan
nto previsto
dall’art. 5 ddel Regolam
mento Elettoraale ed Assem
mbleare, il socio
s
potrà recarsi
r
pressso l’ufficio soci
s
ovvero
presso le agenzie della Banca
B
dal luneedì al venerddì dalle ore 8,,30 alle 13,30
0 e dalle ore 14,45 alle orre 15,30.
N.B. 3 – Al fine di faciilitare le operrazioni di reggistrazione deei presenti, tutti
t
i soci soono invitati a presentarsi
nel luogo deell’adunanza con la propriia tessera soccio, almeno un’ora
u
prima dell’orario ddi convocazio
one. In caso
di smarrimeento della tesssera socio, l’ufficio soci è a disposizio
one per il rilaascio del dupllicato.

Il Presid
dente
R
Rag. Fabriziio Chicca
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