Art. 5 Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall’Assemblea dei Soci del 30/04/2017
CAPO III – PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA
Articolo 5 (Tessera d’ingresso e deleghe di voto)
Tessera d’ingresso
1. Per partecipare all’Assemblea ciascun socio deve ritirare - presso gli uffici competenti della Banca
- “la tessera d’ingresso” composta da tre parti di identico contenuto.
2. La prima parte della tessera d’ingresso deve essere depositata nelle ore d’ufficio entro e non oltre
il secondo giorno precedente le date fissate per le adunanze in prima e seconda convocazione,
presso la Segreteria di presidenza o l’ufficio soci, ovvero presso le agenzie e sedi distaccate della
Banca.
3. La seconda parte della tessera d’ingresso deve essere consegnata in Assemblea, onde consentire
la registrazione della presenza del socio.
4. La terza parte della tessera d’ingresso deve essere trattenuta dal socio affinché possa esercitare in
Assemblea il diritto di voto.

Deleghe di voto
1. In conformità al disposto del terzo comma dell’art. 25 dello Statuto Sociale, il Consiglio di
Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del Consiglio di
Amministrazione, il Direttore ed i preposti alle succursali e delle sedi distaccate della Banca.
2. Per delegare altro socio a votare all’Assemblea, il socio interessato deve ritirare -presso gli uffici
competenti della Banca- il modulo di delega, predisposto dal Consiglio di Amministrazione della
Banca, nel quale viene precisato che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del
delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del
delegato.
3. La delega è composta da tre parti di identico contenuto.
4. La prima parte della delega deve essere depositata nelle ore d’ufficio entro e non oltre il secondo
giorno precedente le date fissate per le adunanze in prima e seconda convocazione, presso la
Segreteria di presidenza o l’ufficio soci, ovvero presso le agenzie e sedi distaccate della Banca.
5. La seconda parte della delega deve essere consegnata in Assemblea, unitamente alla tessera
d’ingresso del socio delegato, onde consentire la registrazione della presenza del socio.
6. La terza parte della delega deve essere trattenuta dal socio delegato, unitamente alla tessera
d’ingresso, affinché possa esercitare in Assemblea il diritto di voto espresso anche per delega.

