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ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 

 

• l'Assemblea è convocata in prima convocazione per il giorno 26 giugno 2020 alle ore 09:00 e 
in seconda convocazione per il giorno 6 luglio 2020 alle ore 14:00; 

• non sarà consentita ai soci la partecipazione fisica all'Assemblea che si svolgerà pertanto 
tassativamente a porte chiuse;  

• nelle settimane precedenti all'Assemblea i soci potranno esaminare il progetto di bilancio e le 
allegate relazioni pubblicati sul sito della società e chiedere eventuali delucidazioni scrivendo 
all'indirizzo e-mail confidi-ter@legalmail.it; 

• i soci potranno esprimere il loro voto mediante conferimento di delega al Rappresentante 
Designato nominato ai sensi dell'art. 106 comma 6 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 
(C.d. decreto "Cura Italia"); 

• possono esercitare il diritto di voto solo coloro che alla data dell'Assemblea risultano iscritti 
nel libro dei soci da almeno novanta giorni;  

• ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle sue azioni; 

• la delega potrà essere conferita solo utilizzando il modulo appositamente predisposto che 
andrà compilato in ogni sua parte e sottoscritto da parte del legale rappresentante/titolare; 

• unitamente alle indicazioni di voto il socio sul modulo di delega potrà inserire il testo di un 
eventuale intervento da portare all'attenzione dell'Assemblea; 

• il modulo di delega dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità del 
sottoscrittore, e dovrà essere inviato tramite PEC all'indirizzo lauraguglia@legalmail.it ; 

• la delega dovrà pervenire al Confidi entro le ore 23:59 del 23 giugno 2020; 

• non saranno accettate deleghe pervenute in tempi e con modalità diverse da quelle sopra 
indicate; 

• la delega potrà essere revocata entro le ore 23:59 del 23 giugno 2020 con le medesime 
formalità utilizzate per il suo conferimento; 

• sarà cura del Rappresentante Designato verificare la conformità delle deleghe pervenute e 
riportare al Presidente dell'Assemblea la sintesi degli esiti di voto ed eventuali interventi dei 
soci;  

• il Rappresentante Designato o il suo sostituto non potranno discostarsi dalle indicazioni di 
voto ricevute. 
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