
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2020
BANCA ALTO VICENTINO – Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana – Società Cooperativa 

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL’ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 (“TUF”)
e dell’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27  (il “Decreto Cura Italia”)

ISTRUZIONI DI VOTO
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega  nato a  il   
                                                                                                                 (nome e cognome)
C.F.    per conto della società/ente (compilare se diverso dal titolare delle azioni)  
con sede legale  C.F./P.IVA  

delega il Rappresentante Designato dott. Stefano Lorettu a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’Assemblea o rdinaria di BANCA ALTO VICENTINO – Credito Cooperativo di
Schio, Pedemonte e Roana – Società Cooperativa convocata presso la sede legale, per il giorno 24/06/2020, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno
26/06/2020, alle ore 10.00, in seconda convocazione

SEZIONE A - DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 Barrare una sola casella

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione
Favorevole Contrario Astenuto

Destinazione del risultato di esercizio Barrare una sola casella

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione
Favorevole Contrario Astenuto

Approvazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione comprensive dei criteri per la determinazione dei
compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica

Barrare una sola casella

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione
Favorevole Contrario Astenuto

  ___________________________________
                            (Luogo e Data)                                            (Firma del delegante)

1



SEZIONE A - DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (EVENTUALI PROPOSTE PRESENTATE DA SOCI)

Destinazione del risultato di esercizio
Barrare una sola casella

Voto su eventuale proposta del Socio (indicare nominativo del Socio) 

Favorevole

Approvazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione comprensive dei criteri per la determinazione dei
compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica

Barrare una sola casella

Voto su eventuale proposta del Socio (indicare nominativo del Socio) 

Favorevole

  ___________________________________
                    (Luogo e Data)                                          (Firma del delegante)
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SEZIONE B - CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA O MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE PROPOSTE DI
DELIBERAZIONE 

Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019
In caso di circostanze ignote all’atto del rilascio della delega o in ipotesi di modifiche o
integrazioni delle proposte di deliberazione il sottoscritto

                                                              Barrare una sola casella

 conferma le istruzioni di cui alla Sezione A  revoca le istruzioni di cui alla Sezione A  modifica  le  istruzioni  di  cui  alla  Sezione  A
      (esprimere la preferenza)

 Favorevole
 Contrario
 Astenuto

Destinazione del risultato di esercizio
In caso di circostanze ignote all’atto del rilascio della delega o in ipotesi di modifiche o
integrazioni delle proposte di deliberazione il sottoscritto  

                                                               Barrare una sola casella

 conferma le istruzioni di cui alla Sezione A  revoca le istruzioni di cui alla Sezione A  modifica  le  istruzioni  di  cui  alla  Sezione  A
      (esprimere la preferenza)

 Favorevole
 Contrario
 Astenuto

Approvazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del
rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica
In caso di circostanze ignote all’atto del rilascio della delega  o in ipotesi di modifiche o
integrazioni delle proposte di deliberazione il sottoscritto 

                                                               Barrare una sola casella

 conferma le istruzioni di cui alla Sezione A  revoca le istruzioni di cui alla Sezione A  modifica  le  istruzioni  di  cui  alla  Sezione  A
      (esprimere la preferenza)

 Favorevole
 Contrario
 Astenuto

  ___________________________________
                    (Luogo e Data)                                          (Firma del delegante)
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