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Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

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”)

Il notaio Raffaele Greco, nato a Napoli (NA) il 18/10/1976, C.F. GRCRFL76R18F839V, domiciliato 
presso Studio Notarile Associato Cimino Greco in Pinzolo (TN) via Miliani n. 11/C, (il quale potrà farsi 
sostituire dal notaio Andrea Cimino, nato a Napoli (NA) il 03/11/1967, C.F. CMNNDR67S03F839H)
in qualità di

“Rappresentante Designato”

ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF e dell’art. 106, comma 6 del Decreto Cura Italia, de La Cassa 
Rurale  - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella, di seguito “La Cassa Rura-
le”, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all’Assemblea Ordinaria de La Cassa Rurale  
- C.C. Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

convocata

per il giorno 18.12.2020, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 19.12.2020, 
alle ore 10:00, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convoca-
zione pubblicato sui quotidiani L’Adige e Giornale di Brescia in data 27.11.2020, sul sito internet de La 
Cassa Rurale all’indirizzo www.lacassarurale.it nella sezione “Assemblea Elettiva 2020” ed inviato ai 
soci tramite email o tramite consegna cartacea presso il proprio indirizzo di residenza.
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

(1) Il socio persona fisica compila e firma il modulo di Delega  socio persona fisica a pagina 4 in 
tutte le sue parti contras-segnate con l’asterisco (*) allegando copia del proprio documento 
d’identità.

(2) Il socio persona giuridica compila e firma il modulo di Delega socio persona giuridica a 
pagina 4 in tutte le sue parti contrassegnate con l’asterisco (*) allegando copia del proprio 
documento d’identità e documenta-zione attestante la propria qualifica ed i poteri.

(3) Il socio potrà dare le proprie istruzioni di voto (vincolanti) al Rappresentante Designa-
to su ogni punto all’ordine del giorno e più precisamente:
– per il punto 1 vedi scheda di istruzione di voto a pagina 5
– per il punto 2 vedi scheda di istruzione di voto a pagina 7
– per il punto 3 vedi scheda di istruzione di voto a pagina 3

Al termine delle istruzioni di voto relative al punto 3 (a pagina 3) ogni Socio deve apporre la 
propria firma nell’apposito spazio.

(4) Il socio può esprimere le proprie istruzioni di voto (vincolanti) su tutti o solo su alcuni
punti all’ordine del giorno.

Il rappresentante designato, notaio Raffaele Greco, garantirà la riservatezza dei dati forniti 
dal socio in conformità alla normativa e nei limiti della stessa.

(5) Per quanto riguarda i punti 1 e 2 relativi alla votazione delle cariche sociali si precisa che:
il socio potrà apporre un contrassegno a fianco dei nominativi dei singoli candidati
prescelti (fino al numero massimo dei candidati da eleggere). In caso di indicazione di un numero
di preferenze superiore a quello consentito, il voto è nullo. Sono altresì nulli i voti espressi in modo da
non consentire l’individuazione univoca della volontà del votante o dell’identità del votato.

(6) Ai sensi dell’articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, “Le azioni per le quali è stata
conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assem-
blea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del
socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta
per l’approvazione delle delibere.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i Soci possono contattare il Rappresentante Desi-
gnato via e-mail all’indirizzo info@notaipinzolotione.it oppure al seguente numero telefonico 0465/503467 in 
orario d’ufficio.
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AVVERTENZE PER LA TRASMISSIONE

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire al Rappresentante Designato
entro la fine del secondo giorno antecedente alla data dell’Assemblea in prima convocazione

ossia entro le ore 23:59 del 15.12.2020
unitamente a:
- copia di un documento d’ identità del delegante avente validità corrente;
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente

validità corrente della persona che sottoscrive la delega (scelta tra gli amministratori, autorizzata a rap-
presentarli ai sensi dell’art. 7.3 dello Statuto de La Cassa Rurale), unitamente a documentazione
idonea ad attestarne qualifica e poteri.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine e con le 
stesse modalità.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non 
comporta alcun onere per il delegante.

La documentazione sopra indicata DEVE ESSERE TRASMESSA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
mediante una delle seguenti modalità alternative:

1. CONSEGNA PRESSO LE FILIALI DE LA CASSA RURALE
del fascicolo “Delega e Istruzioni di voto” debitamente compilato e sottoscritto unitamente a copia
del documento d’identità, in busta chiusa firmata sui lembi dal delegante con all’esterno la dicitura
“Delega Assemblea Ordinaria 2020 - La Cassa Rurale”.
Ogni socio potrà consegnare in filiale, previo appuntamento, un numero massimo di 6 buste.
Alla consegna sarà rilasciata apposita ricevuta.

2.TRASMISSIONE A MEZZO DI POSTA CERTIFICATA
all’indirizzo raffaele.greco@postacertificata.notariato.it (con oggetto  “Delega Assemblea Or-
dinaria 2020 - La Cassa Rurale “) di copia del fascicolo “Delega e Istruzioni di voto” debitamente
compilato e sottoscritto e di copia del documento d’identità, riprodotti informaticamente (PDF) e
inviati dalla casella di posta elettronica certificata del socio titolare del diritto di voto.

DISCIPLINA APPLICABILE AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Il notaio Raffaele Greco, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interes-
se proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, si rammenta che, ai sensi 
dell’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

Il Rappresentante Designato è VINCOLATO ad esprimere il voto sul-
la base di quanto espresso dal socio con le istruzioni della presente 
delega.
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MODULO DI DELEGA
sezione da compilare dal Socio Persona Fisica

firmatario della delega
Sezione da notificare alla Cassa Rurale tramite il Rappresentante Designato – Completare con

le informazioni (*) obbligatorie richieste sulla base delle avvertenze sopra riportate

Il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega):

Nome e Cognome (*)  ................................................................................................................

Nato/a a (*) ....................................................... il (*) ...........................................................

Codice Fiscale (*) ......................................................................................................................

Residente in (*) ............................................................................................................................

Via (*) ...........................................................................................................................................

Telefono (*) ..........................................................    Email ..........................................................

DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ: 

Tipo documento(*) (N.B. Allegare copia del documento d’identità)

Carta Identità 
rilasciata dal Comune di (*) .......................................................................................................
N. (*) ............................................................................................................................................

Passaporto
rilasciato dalla Prefettura di (*) ..................................................................................................
N. (*) ............................................................................................................................................
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in qualità di socio cui è attribuito il diritto di voto 
ai sensi dell’art. 27.1 dello Statuto

DELEGA
il Rappresentante Designato Notaio Raffaele Greco a partecipare e votare secondo le 
seguenti istruzioni di voto all’Assemblea ordinaria de La Cassa Rurale - C.C. Adamello 
Giudicarie Valsabbia Paganella convocata presso la sede di Tione di Trento – Via 3 No-
vembre 20 – per il giorno 18.12.2020 alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorren-
do, per il giorno 19.12.2020, alle ore 10:00, in seconda convocazione.

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante De-
signato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione 
all’ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in 
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

AUTORIZZA il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per 
le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell’allegata informativa e la Cassa Rura-
le per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell’informativa pubblicata sul sito  
www.lacassarurale.it.

(Luogo e Data) 

(Firma del socio delegante)
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