ISTRUZIONI DI VOTO
In merito allo svolgimento delle Assemblee si precisa ai signori Soci che:
- Ogni Assemblea Separata nominerà quale unico Delegato all’Assemblea Generale il Rappresentante Designato;
- Nell’ambito delle Assemblee Separate il Socio dovrà farsi rappresentare esclusivamente dal Rappresentante Designato
conferendo apposita delega secondo il modello disponibile sul sito internet della Società https://www.confiditer.it nella
sezione “Assemblea Soci 12/2020”.
In considerazione dell’epidemia di Codiv-19 e delle relative restrizioni di carattere sanitario che vietano gli
assembramenti di persone, ai Soci non sarà consentita la partecipazione fisica all’Assemblea che si svolgerà pertanto
tassativamente a porte chiuse.
I Soci potranno esprimere il loro voto esclusivamente mediante conferimento di delega al Rappresentante Designato
nominato ai sensi dell’art. 106 comma 6 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (c.d. decreto “Cura Italia”) convertito in L. n.
27/2020.
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Cooperativa ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato per l’Assemblea Separata dei Soci aventi sede legale in tutte le Regioni escluse Lombardia
ed Emilia Romagna è, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, il sig. Nicola Baldo o, in caso di suo impedimento, il sig.
Claudio Rama.
Il Rappresentante Designato per l’Assemblea Separata dei Soci aventi sede Legale in Lombardia ed Emilia Romagna è, ai
sensi dell’art. 135-undecies del TUF, il sig. Stefano Gola o, in caso di suo impedimento, il sig. Cesare Barani.
Il Rappresentante Designato per l’Assemblea Generale dei Soci è, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, la rag. Laura
Guglia o, in caso di suo impedimento, l’avv. Francesco Ghisi.
Al Rappresentante Designato potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto è disponibile per il ritiro presso
la Sede sociale o scaricabile dal sito internet (www.confiditer.it, sezione – Assemblea Soci 12/2020).
La delega del Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione autografa dell’apposito modulo, deve
essere consegnata in originale entro le ore 23:59 del 21 Dicembre 2020, dal Socio delegante unitamente alla fotocopia
di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega
Assemblea Ordinaria e Straordinaria Soci 12/2020”, presso la sede di Verona, Via Sommacampagna n. 63H, oppure
presso la sede territoriale di Porto Mantovano (Mn), Via Londra 2 b/c.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, può essere altresì inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata del Rappresentante Designato
confidi-ter@legalmail.it entro le ore 23:59 del 24 dicembre 2020.
In tal caso la delega deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale oppure recante
sottoscrizione autografa su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p.es., PDF) per l’allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata unitamente a copia riprodotta in formato immagine del documento di identità
del sottoscrittore.
Qualora il delegante sia una società o ente, alla delega dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso
di validità della persona fisica che ha la rappresentanza della società, nonché copia di una visura camerale aggiornata
della società attestante la carica.
Non saranno considerate valide le deleghe pervenute oltre i termini sopraindicati, nonché le deleghe:
non complete dei dati del delegante;
non sottoscritte dal delegante con le modalità sopra indicate;
prive, ai fini dell’identificazione del delegante, dell’allegazione di un documento d’identità in corso di validità;
munite di istruzioni di voto non compilate sul modulo predisposto o non conformi al predetto modulo.
Le deleghe validamente compilate e munite di istruzioni di voto, ancorché non su tutte le proposte di delibera, vengono
computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.
Le deleghe non hanno effetto con riguardo alle singole proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite
istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in
particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile
contattare Confiditer allo 045/956764 o 0376/231224 nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:00, alla
quale potrà essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica. Il
Rappresentante Designato può essere contattato al n. 0376/231234.

