CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP.
Sede in Storo (TN) – Via G. Garibaldi, 180
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Trento
Codice fiscale, partita IVA e N. iscrizione Registro Imprese: 00107210221
Tel. 0465 686049 Fax 0465 296903 E-mail cedis@cedis.info

DELEGA A RAPPRESENTANTE DESIGNATO
con contestuali istruzioni di voto per la partecipazione all’Assemblea Straordinaria del
CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP.
Io sottoscritto* __________________________________________________________________________,
nato a* _____________________________________________________, il* ________________________,
C.F. * __________________________________, residente in* ____________________________________,
via* ___________________________________________________________________________________,
carta d’identità/patente n. *__________________________________rilasciato il* ____________________,
da* ___________________________________________________________________________________1,
*

[]

socio avente diritto al voto;

[]

legale rappresentante del socio avente diritto al voto della società/ente:
_________________________________________________________,
con sede in _____________________, via _______________________,
C.F. ________________________, P.IVA ________________________

DELEGO
Federazione Trentina della Cooperazione, con sede in 38122 Trento, via Segantini n. 10, C.F. e P.IVA
00110640224, in persona del suo funzionario incaricato Avv. Benedetta Bresadola, nata a Tione di Trento
(Tn), il 4.8.79, C.F. BRSBDT79M44L174K, o del suo sostituto dott. Gabriele Barichello nato a Treviso, il 20.1.94,
C.F. BRCGRL94A20L407J,
a rappresentarmi nell’Assemblea Straordinaria dei soci che si terrà in prima convocazione il giorno 13 luglio
2020 alle ore 21.00 ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 20 luglio 2020 alle ore 18.00 sul
seguente ordine del giorno:
- Progetto di fusione tra Consorzio Elettrico di Storo Soc. Coop. e Idro Castel Lodron Srl.
e ad esprimere il mio voto secondo le istruzioni da me impartite sui precisi ordini del giorno sopra riportati.
Dichiaro altresì di essere a conoscenza:
- che il Rappresentante Designato da me delegato è vincolato alle istruzioni di voto da me impartite sui precisi ordini
del giorno sopra riportati e non può variare le indicazioni o esprimersi su diversi ordini del giorno;
- che il Rappresentante Designato è autorizzato fin da ora a intervenire alla prima o alla seconda convocazione
dell’Assemblea a sua discrezione;
- che il Rappresentante Designato potrà richiedere l’esibizione dell’originale del documento di riconoscimento sopra
indicato al fine di verificare la correttezza e la corrispondenza dei dati inseriti.

Luogo*_____________, data*_____________

1

v. allegata informativa Privacy;
* dati obbligatori.

Firma* _________________________________

