
Piove di Sacco, 20 aprile 2018

Gentile Socio,

trasmettiamo il presente Invito all’Assemblea Ordinaria dei Soci indetta, in seconda convocazione, pres-
so l’ente Fiera di Padova - Padiglione n.14, Via N. Tommaseo 59 - 35131  Padova (PD), il giorno

DOMENICA 6 MAGGIO 2018 CON INIZIO LAVORI ALLE ORE ALLE ORE 9.30

La riunione tratterà il seguente Ordine del Giorno:

1.    Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.  

2.    Politiche di remunerazione. Informative all’assemblea. Deliberazioni conseguenti.

3.    Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.

4.    Adeguamento polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) 

 degli amministratori e sindaci.

Avviso di Convocazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 10 Aprile 2018 (Art. 24 dello Statuto Sociale). 

Ricordiamo che la partecipazione all’Assemblea è riservata esclusivamente ai Soci che, alla data di 
svolgimento della stessa, risultino iscritti a Libro Soci della Banca da almeno novanta giorni. La seduta 
assembleare è normata dal relativo Regolamento e dalle disposizioni statutarie e di legge in vigore. 

In caso di impedimento le ricordiamo che - ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale - può nominare un 
altro Socio a rappresentarla, utilizzando l’apposito modulo di Delega, disponibile presso il suo Sportello 
di riferimento o scaricabile dal sito www.bancapatavina.it alla sezione Soci/Assemblee Sociali. 

Ai sensi dell’art. 2429 C.C. la documentazione relativa ai Bilanci d’Esercizio 2017 è resa disponibile presso 
la Sede Amministrativa di Piove di Sacco Via A. Valerio 78. 

Fiducioso della sua partecipazione, voglia gradire i più cordiali saluti.

  p. il Consiglio di Amministrazione
  Il Presidente Leonardo Toson

 Invito all’Assemblea Ordinaria dei Soci



 Registrazione presenze

 Modalità di adesione

 Servizi a disposizione e altre informazioni utili

Servizio Pullman, prenotabile entro il 30 aprile, con le seguenti partenze ed orari:
 Piove di Sacco fronte sede BCC Patavina  via A. Valerio 78 ore 8.20
 Sant’Elena  fronte sede BCC Patavina via Roma 10 ore 8.00 
 Sottomarina di Chioggia stazione bus viale Europa ore 8.00

Parcheggio gratuito al quartiere fieristico, dalle ore 8 alle ore 17, con accesso da via Tommaseo, ingresso T. 

Al termine dei lavori assembleari Banca Patavina sarà lieta di ospitarla per un Buffet.

Le operazioni di registrazione inizieranno a partire 
dalle ore 8.30. Per facilitare l’accreditamento, Le 
ricordiamo di portare la sua personale SocioCard o, 
in alternativa, un documento di identità.

In caso di smarrimento o sostituzione della SocioCard, 
la invitiamo a scrivere all’Ufficio Soci della Banca 
all’indirizzo di posta elettronica soci@bccpatavina.it.

Può confermare la sua partecipazione all’evento in due modalità:
• compilando il form di adesione alla sezione “Soci/Assemblee sociali” del sito www.bancapatavina.it;
• compilando, e consegnando ai nostri operatori, la cartolina di adesione disponibile nei totem “InfoSoci”
   presso tutti gli Sportelli della Banca.


