Art. 25 Statuto Sociale
(Intervento e rappresentanza in assemblea)
Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della
Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia
autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da
consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.
Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di
assemblea straordinaria.
All’assemblea può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Locale cui
la società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse). All’assemblea potranno anche
intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei
casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.

DELEGA
Ai fini dell’art. 25 dello Statuto Sociale, il sottoscritto ________________________________
socio n. ____________delega ad intervenire a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del
“Credito Cooperativo CRA di Paliano” indetta per i giorni 27 aprile 2013 ed, occorrendo, 5 maggio
2013, il Socio

n.

.

approvando sin d’ora il suo operato.
________________ lì
(luogo)

.
(data)

Firma
.

Io Sottoscritto nella qualità di Presidente del Credito Coop. CRA di Paliano, presente il socio
Designato dal Consiglio di Amministrazione
delegante della cui identità sono certo, attesto che la firma apposta dal medesimo in mia presenza è
autentica.

Credito Cooperativo C.R.A. di Paliano
Il Presidente
Designato dal Consiglio di Amministrazione

Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che
non indichino contestualmente il nome del delegato.

