2020
ASSEMBLEA
ORDINARIA
DEI SOCI
L’assemblea ordinaria dei Soci di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno è indetta in prima convocazione
per il giorno 06/06/2020 alle ore 11,00, presso i locali siti in Fara Vicentino, via Perlena 106 e
– occorrendo – in seconda convocazione per il giorno 08/06/2020 alle ore 16,00 stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

www.bancasangiorgio.it

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2019: deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio.
Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”.
4. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli
esponenti aziendali: deliberazioni.
In base alla normativa vigente, a tutela della salute del socio, quest’anno l’Assemblea sociale non potrà
svolgersi con le consuete modalità. Saranno presenti di persona solo i componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Direttore Generale, il Segretario e chi – eventualmente
individuato con espressa delibera del C. di A. – debba svolgere funzioni ausiliarie.
I soci, se iscritti a Libro Soci almeno 90 giorni prima di quello fissato per la convocazione, possono
partecipare esclusivamente mediante delega.
La Banca ha individuato un Rappresentante Designato, che raccoglierà le deleghe di tutti i Soci e voterà
secondo le loro istruzioni. Il nostro Rappresentante Designato è il Notaio dott. Stefano Lorettu.
Informati sugli argomenti e le proposte all’ordine del giorno. Vai su www.bancasangiorgio.it
per prendere visione dei temi oggetto di discussione o chiedi in filiale.
La tua presenza vale comunque! Scarica dal sito la delega e le istruzioni per voto: compila, firma e
restituisci entro il 04/06/2020
• Via mail a slorettu@notariato.it o stefano.lorettu@postacertificata.notariato.it
• In originale alla tua filiale o direttamente al Rappresentante Designato.
In filiale potranno autenticare la tua firma. Altrimenti, allega copia di un valido documento di identità.
Hai domande, dubbi o proposte? Scrivi a soci@bancasangiorgio.it entro il 27/05/2020.
Vuoi sapere com’è andata? Al più tardi entro il 10/06/2020 troverai su www.bancasangiorgio.it un breve
resoconto delle deliberazioni.

