
 Delega di intervento e di rappresentanza nell’Assemblea Ordinaria dei Soci
      ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale

Il/la Sottoscritto/a
(NOME E COGNOME DEL SOCIO PERSONA FISICA O DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL’ART. 6 DELLO STATUTO NEL CASO IN CUI IL SOCIO SIA UNA PERSONA GIURIDICA),

Socio in proprio ovvero in qualità di rappresentante della Società 
RAGIONE SOCIALE

impossibilitato/a a partecipare ai lavori dell’Assemblea indetta, in prima convocazione, il giorno 30 aprile 
2018 alle ore 11, e in seconda convocazione domenica 6 maggio 2018 alle ore 9.30 presso PadovaFiere - 
padiglione 14 - via N. Tommaseo 59 - Padova

DELEGO A RAPPRESENTARMI IN SENO ALLA CITATA ASSEMBLEA:

il/la Sig./ra 

nato/a a il

Firma del Socio delegante

SPAZIO RISERVATO ALL’AUTENTICAZIONE(*) DELLA DELEGA

Nome e Cognome

Luogo e Data

Firma di autenticazione

(*) Oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad un Notaio, sono autorizzati all’autenticazione: il Vice Presidente, il Diretto-
re Generale, i Direttori Centrali, il Gestore Relazioni Istituzionali, il Responsabile dell’Ufficio Segreteria Affari Generali e Soci, i Direttori 
dei Distretti, i Responsabili dei Gestori Clientela Primaria e dei Gestori Imprese, i Gestori di Clientela Primaria e i Gestori Imprese, i 
Responsabili del Nucleo Gestione del Rischio, i Gestori Small Business e i Gestori Affluent, i Referenti di Sportello.

Art. 25 Statuto Sociale - Intervento e rappresentanza in Assemblea
Possono intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha 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, contenente il nome del rappresentante e nella quale la 
firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata 
da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di Amministrazione. Ogni socio può ricevere 
non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria. All’assemblea può 
intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Locale cui la società aderisce e un rappre-
sentante della Federazione Nazionale (Federcasse). All’assemblea potranno anche intervenire e prendere parola, senza diritto di voto, 
rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.


