2020
ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Parte 1 di 4
Il sottoscritto
__________________________________________________________________________________
Cognome e Nome - Denominazione del soggetto a cui spetta il diritto di voto

_____________________________________________________
Luogo di nascita 					

__________________________

data di nascita

__________________________________________________________________________________
Indirizzo di Residenza o sede legale

__________________________________________________________________________________
Codice Fiscale o p. IVA

________________________________
Telefono (facoltativo) 			

_______________________________________________

email (facoltativa)

delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’Assemblea
ordinaria indetta per il 06/06/2020, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per
il giorno 08/06/2020 dalla BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO Società Cooperativa.

SEZIONE A - DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Bilancio di esercizio al 31/12/2019: deliberazioni
relative.

FAVOREVOLE
ALLA PROPOSTA
PRESENTATA
DAL C. di A.

FAVOREVOLE
ALLA PROPOSTA
PRESENTATA
DA ALTRO SOCIO

CONTRARIO

ASTENUTO

(per scegliere questo
voto, apporre una crocetta
nello spazio sottostante,
in corrispondenza di ogni
singola proposta)

(per scegliere questo voto,
scrivere il nominativo del
socio che ha formulato
la proposta nello
spazio sottostante, in
corrispondenza di ogni
singola proposta)

(per scegliere questa
opzione, apporre
una crocetta nello
spazio sottostante, in
corrispondenza di ogni
singola proposta)

(per scegliere questa
opzione, apporre
una crocetta nello
spazio sottostante, in
corrispondenza di ogni
singola proposta)

Non compilabile per
questo punto all’OdG

Destinazione del risultato di esercizio.

Approvazione delle “Politiche in materia di
remunerazione e incentivazione”.
Polizza assicurativa per responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli
esponenti aziendali: deliberazioni.
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SEZIONE B - CIRCOSTANZE IGNOTE
Sezione da compilare esclusivamente qualora il socio, INTENDA DARE ISTRUZIONI DIVERSE per il caso in cui si verificassero circostanze ignote.
È possibile scegliere tra:
• la conferma dell’istruzione di voto eventualmente già espressa;
• la modifica dell’istruzione di voto già espressa o il conferimento dell’istruzione di voto;
• la revoca dell’istruzione di voto già espressa.
Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sezione A.
Qualora si verifichino circostanze ignote all’atto del rilascio della delega il sottoscritto con riferimento a:
MODIFICA LE ISTRUZIONI DI CUI ALLA SEZIONE “A”
CONFERMA LE
ISTRUZIONI
DI CUI ALLA
SEZIONE A

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019:
deliberazioni relative.

REVOCA LE
ISTRUZIONI
DI CUI ALLA
SEZIONE A

FAVOREVOLE
Indicare se favorevole alla proposta
del Consiglio di Amministrazione
ovvero se favorevole alla proposta
del Socio, il cui nominativo deve
essere indicato dal delegante.

CONTRARIO

ASTENUTO

Non compilabile per questo
punto all’OdG

Destinazione del risultato di esercizio.
Approvazione delle “Politiche in materia di
remunerazione e incentivazione”.
Polizza assicurativa per responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali)
degli esponenti aziendali: deliberazioni.
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SEZIONE C - MODIFICHE O INTEGRAZIONI
Sezione da compilare ESCLUSIVAMENTE per il caso in cui si verificassero modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’assemblea.
È possibile scegliere tra:
• la conferma dell’istruzione di voto eventualmente già espressa;
• la modifica dell’istruzione di voto già espressa o il conferimento dell’istruzione di voto;
• la revoca dell’istruzione di voto già espressa.
Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sezione A.
In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all’Assemblea con riferimento a:
MODIFICA LE ISTRUZIONI DI CUI ALLA SEZIONE “A”
CONFERMA LE
ISTRUZIONI
DI CUI AL
QUADRO “A”

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019:
deliberazioni relative.

REVOCA LE
ISTRUZIONI
DI CUI AL
QUADRO “A”

FAVOREVOLE
Indicare se favorevole alla proposta
del Consiglio di Amministrazione
ovvero se favorevole alla proposta
del Socio, il cui nominativo deve
essere indicato dal delegante.

CONTRARIO

ASTENUTO

Non compilabile per questo
punto all’OdG

Destinazione del risultato di esercizio.
Approvazione delle “Politiche in materia di
remunerazione e incentivazione”.
Polizza assicurativa per responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali)
degli esponenti aziendali: deliberazioni.

Data/Luogo _______________________________

Firma _______________________________
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