
 

 

Le Assemblee ordinaria e straordinaria dei soci sono convocate, in seconda 

convocazione, per il giorno 14/05/2022. La partecipazione dei soci è importante!  

IL TUO VOTO CONTA FALLO CONTARE! 

È possibile consultare la documentazione informativa prima delle assemblee 

sul sito internet www.cr-rotalianagiovo.net nelle sezioni Assemblea 

Ordinaria 2022 e Assemblea Straordinaria 2022   

Come partecipare 

La partecipazione all’Assemblea è consentita solo attraverso il 

Rappresentante Designato 

Il Rappresentante Designato 

È il soggetto individuato dalla Banca incaricato di rappresentare tutti i soci: 

per la nostra Cassa Rurale sarà FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE 

Come vota il Rappresentante Designato? 

Il Rappresentante Designato vota secondo le istruzioni ricevute da 

ciascun Socio al momento del conferimento della delega 

Come conferire la propria delega al 

Rappresentante Designato? 

La delega viene conferita tramite la compilazione e la sottoscrizione 

dell’apposita sezione contenuta nel modulo di Delega 

Come indicare le proprie intenzioni di voto al 

Rappresentante Designato? 

Ogni socio può indicare le proprie istruzioni di voto compilando l’apposita 

sezione contenuta all’interno del modulo di conferimento della delega 

Dove trovare i moduli di delega? 

I moduli sono a disposizione: 

▪ presso tutti gli sportelli della nostra Banca. 

▪ nell’area riservata del sito www.cr-rotalianagiovo.net. Per la richiesta 

delle credenziali rivolgersi a segreteriagenerale@cr-rotalianagiovo.net 

allegando il documento di riconoscimento. 

Quando inviare i moduli con relativa documentazione 
I moduli unitamente a copia sottoscritta del documento di identità e,  

in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri  

di firma, devono pervenire al Rappresentante designato entro il: 

- 28/04/2022 per Assemblea Ordinaria 
- 11/05/2022 per Assemblea Straordinaria 

 

Come inviare i singoli moduli con relativa documentazione 
- consegna delle due buste chiuse (differenziate tra ordinaria e 

straordinaria), alla propria filiale di riferimento 

- invio mezzo PEC  

- spedizione delle due buste chiuse (differenziate tra ordinaria e straordinaria) tramite 

raccomandata AR o corriere  

Maggiori dettagli sul sito www.cr-rotalianagiovo.net  
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