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Assemblea Ordinaria dei Soci

ISTRUZIONI DI VOTO
Per l’espressione delle istruzioni di voto, si anticipa il punto 3 lasciando alla fine i punti 1 e 2 dell’ordine
del giorno, in quanto il notaio procederà a staccare dal resto del fascicolo le pagine 5 e 7, al fine di
assicurare la segretezza dello spoglio delle schede che contengono le espressioni di voto.

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

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella
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PUNTO 3. all’ordine del giorno
Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori, alla Commissione Amministratori Indipendenti, al Collegio Sindacale e informativa ai soci dei limiti di spesa per le polizze assicurative a favore degli Organi Sociali.

3.1 Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori e alla
commissione amministratori indipendenti

Barrare una sola casella
Voto sulla Proposta
del Consiglio di Amministrazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Vedi pag. 22 delle Proposte di delibera

3.2 Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese al Collegio Sindacale
Barrare una sola casella
Voto sulla Proposta
del Consiglio di Amministrazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Vedi pag. 24 delle Proposte di delibera

(Luogo e Data)

(Firma del socio delegante)

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella
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PUNTO 1. all’ordine del giorno
Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Il voto si esprime:
- Barrando il quadrato del singolo candidato prescelto
- È ammesso esprimere la propria preferenza per UN NUMERO MASSIMO DI 11 CANDIDATI
- Le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da
eleggere saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- Le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da
eleggere saranno considerate nulle;
- Le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno
considerate nulle;
- Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

SCHEDA VOTO

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

RUBEN
DONATI

TERRITORIO
GIUDICARIE
ESTERIORI

SANDRO
DIPRE’

TERRITORIO
SAONE
CRISTIAN
FUSI

TERRITORIO
CHIESE
BAGOLINO
MARCO
BACCAGLIONI

TERRITORIO
VALLESABBIA

LORENZO
COZZIO

CARLO
BALLARDINI

MONIA
BONENTI

DINA
PASSARDI

ANDREA
SARTORI

MICHELE
GIUSTINA

TERRITORIO
EX CR VAL
RENDENA

PIERUCCIO
VAGLIA

TULLIO
PERNISI

TERRITORIO
EX CR
ADAMELLO
BRENTA

CINZIA
PELLEGRINO

LUIGI
OLIVIERI

FABRIZIA
CAOLA

TERRITORIO
EX CR
PINZOLO

EX CR ADAMELLO

Vedi pag. 2 delle Proposte di delibera

Saranno eletti:
In rappresentanza dei diversi ambiti territoriali gli 8 candidati che per ciascun territorio avranno conseguito il maggior numero di preferenze;
Senza vincoli territoriali i 3 candidati – scelti tra i candidati amministratori dell’area ex CR Adamello – che avranno riportato più preferenze.

MARIA
ALESSANDRA
MOTTES

DANIELE
RIGOTTI

TERRITORIO
PAGANELLA
ROTALIANA

EX CR GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA

ESPRIMERE UN NUMERO MASSIMO DI 11 PREFERENZE TRA TUTTI I CANDIDATI INSERITI IN SCHEDA
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PUNTO 2. all’ordine del giorno
Elezione dei componenti del Collegio Sindacale
Il voto si esprime:
- Barrando il quadrato del singolo candidato prescelto
- È ammesso esprimere la propria preferenza per UN NUMERO MASSIMO DI 3 CANDIDATI
- le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da
eleggere saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da
eleggere saranno considerate nulle;
- le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno
considerate nulle;
- le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

ESPRIMERE UN NUMERO MASSIMO DI 3 PREFERENZE
TRA TUTTI I CANDIDATI INSERITI IN SCHEDA
CANDIDATI IN RAPPRESENTANZA
DELLA EX CR GIUDICARIE
VALSABBIA PAGANELLA

CANDIDATI IN RAPPRESENTANZA
DELLA EX CR ADAMELLO

DARVIN BOTTAMEDI

ROBERTO TONEZZER

ROSSANA MARATTI

LUCA TOMASI

GIOVANNI FRATTARUOLO

MARCO POLLA

Saranno eletti a sindaco effettivo:
Il candidato della ex CR Giudicarie Valsabbia Paganella che avrà ottenuto il maggior numero di voti
Il candidato della ex CR Adamello che avrà ottenuto il maggior numero di voti
Il candidato che, tra tutti gli altri candidati, avrà ottenuto il maggior numero di voti
Sarà nominato presidente del collegio sindacale il sindaco effettivo della ex CR Adamello che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
Saranno eletti a sindaco supplente:
Il candidato della ex CR Giudicarie Valsabbia Paganella non eletto a sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti
Il candidato della ex CR Adamello non eletto a sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero
di voti

Vedi pag. 16 delle Proposte di delibera

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella
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