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Caro Socio, 

   il Consiglio di Amministrazione della nostra Banca ha proceduto alla convocazione dell’Assemblea dei soci nel 

rispetto delle prescrizioni governative volte al contenimento dei rischi di contagio dovuti al Covid-19. 

   Queste prescrizioni comportano per le BCC l’obbligo di non prevedere la presenza fisica dei soci in Assemblea, 

ricorrendo alla possibilità di utilizzare la figura del “Rappresentante Designato” così come indicato nell’art. 106, comma 

6, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020. 

   Al Rappresentante Designato, individuato dal Consiglio di Amministrazione nella persona del notaio Dott. 

Ceniccola Maria con studio in Riccia, i Soci faranno pervenire le loro deleghe di voto affinché lui stesso li rappresenti in 

Assemblea. 

   Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione ha fissato l’Assemblea ordinaria in prima convocazione per il 28 

giugno 2020 alle ore 11:00 e in seconda convocazione per il 29 giugno 2020 alle ore 11:00, come da avviso ufficiale 

pubblicato nel sito internet della Banca dove sono riportate nel dettaglio tutte le notizie utili a esercitare il diritto di 

voto da parte dei soci. 

   L’assemblea è chiamata a deliberare in ordine al bilancio d’esercizio 2019, all’aggiornamento del regolamento sulle 

politiche di remunerazione, nonché ad altri adempimenti societari. 

   Per quanto concerne la procedura di voto sui vari punti all’ordine del giorno, i soci potranno recarsi in filiale dove, 

previo appuntamento telefonico con il responsabili di filiale, potranno depositare riservatamente in busta chiusa il 

proprio voto, per la successiva consegna al Rappresentante Designato. 

   In alternativa, come da istruzioni riportate sull’avviso di convocazione, i soci potranno scaricare il modulo 
accedendo all’Area Riservata nella sezione La Banca - Assemblea 2020 del sito www.gambatesa.it, compilarlo e spedirlo, 
unitamente alla copia di un documento d’identità, per posta ordinaria al Rappresentante Designato Dott.Ceniccola 
Maria, Piazza Umberto I n.2 - 86016 Riccia o via PEC all’indirizzo maria.ceniccola@postacertificata.notariato.it 
 
   Per accedere Area Riservata del sito è necessario utilizzare le credenziali ricevute via posta ordinaria con l’avviso di 

convocazione oppure in alternativa possono essere richieste alla filiale di riferimento. 

   La documentazione assembleare, oltre che disponibile presso le sedi e le filiali della Banca, è pubblicata sul 

predetto sito internet. 

   Le deleghe di voto dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro il 26 giugno 2020. 

    Confidando nella massima partecipazione per la migliore riuscita delle operazioni di voto, colgo l’occasione per 

porgere un caro saluto a tutti i soci. 

Gambatesa, 25/05/2020            IL PRESIDENTE  

(dr. Pasquale ABIUSO) 
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