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CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP.
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
ANNO 2020 – ESERCIZIO 2019
AVVERTENZE E ISTRUZIONI COMPILAZIONE SCHEDE
E CONSEGNA BUSTE CON DELEGHE E SCHEDE VOTATE
INFORMAZIONI GENERALI
Il Rappresentante Designato dalla società ex art. 106 del DL 18/2020 e art. 135 undecies TUF
è delegato a partecipare in via esclusiva e votare all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria
secondo le istruzioni di Voto conferite dal singolo Socio.
Il Socio, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non potrà partecipare fisicamente alle
Assemblee, ma potrà solo dare le indicazioni di Voto conferendo Deleghe al Rappresentante
Designato.
Il Socio può conferire le proprie istruzioni di Voto anche solo per alcune proposte all’Ordine
del Giorno e, in tal caso, il Voto sarà esercitato solo per quelle proposte in relazione alle quali
sono conferite le istruzioni.
La Delega con le istruzioni di Voto può essere revocata con le stesse modalità di
conferimento. La revoca deve pervenire al Rappresentante Designato almeno due giorni
prima della data e dell’ora fissate per l’Assemblea in prima convocazione.
Il Rappresentante Designato garantisce che non sussistono, né in capo a sé né in capo ai suoi
funzionari, situazioni di conflitto di interesse ex art. 135 decies e undecies TUF.
In ogni caso, il Rappresentante Designato non può esprimere Voto difforme da quanto
indicato nelle istruzioni di Voto impartite dal Socio, né esprimere un Voto in assenza di
indicazioni.
Nella busta avete trovato:
- la Lettera del Presidente,
- copia dell’Avviso di Convocazione,
- i moduli di Delega per l’Assemblea Ordinaria e per l’Assemblea Straordinaria,
- l’Informativa sulla privacy,
- le schede per le istruzioni di voto sul Ristorno, sul Bilancio, sul Sovrapprezzo Quote, sui
Compensi degli Amministratori e sui Compensi del Collegio Sindacale,
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-

le schede di voto relative all’elezione delle cariche sociali,
la scheda di voto relativa alla fusione per incorporazione in CEDIS della Idro Castel
Lodron, all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria,
un Opuscolo informativo contenente il Bilancio Sociale e i dati più significativi
dell’esercizio 2019,
una busta piccola bianca destinata a raccogliere la scheda di voto delle cariche sociali
che dovrà essere restituita chiusa,
una busta grande.

I moduli di Delega e le istruzioni di Voto (schede di votazione) vanno compilati secondo le
istruzioni di seguito indicate e inseriti nella busta grande così come la busta piccola bianca
contenente le istruzioni di Voto (schede votate) sulle cariche sociali.
La busta grande dovrà quindi essere chiusa, firmata dal Socio sulla chiusura esterna e
inserita nell’urna che troverete nei punti di raccolta successivamente indicati.
E’ importante ricordare che la consegna della busta grande con le Deleghe e le istruzioni
di Voto (schede votate) può essere effettuata nei punti di raccolta solo e soltanto dal Socio
votante; questo perché non sono ammesse ulteriori deleghe nemmeno alla consegna
dell’espressione del Voto, oltre a quella già conferita al Rappresentante Designato.
In sede di raccolta delle indicazioni di Voto, si provvederà al riconoscimento del Socio
votante, anche a mezzo controllo di un documento di identità; nello stesso momento verrà
fatto firmare il Registro delle votazioni.
Il Socio può consegnare la busta grande chiusa con le Deleghe e le schede votate in uno
qualsiasi dei punti di raccolta, come da calendario indicato, anche se diverso dal proprio
domicilio.
DELEGHE:
 tutti i campi sono da compilare in modo corretto;
 la mancata compilazione dei campi obbligatori indicati nella Delega comporta l’invalidità
della Delega stessa e di conseguenza il mancato conteggio dei voti espressi (il numero di
telefono cellulare e l’indirizzo e-mail sono dati facoltativi);
 il Rappresentante Designato si riserva di verificare la corrispondenza tra i dati indicati
nella Delega e il documento in originale;
 la Delega deve essere obbligatoriamente conferita insieme alle istruzioni di Voto (schede
votate);
 ogni Socio potrà conferire, per ciascuna delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria), una
sola Delega al Rappresentante Designato. La compresenza di due o più Deleghe conferite
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dal medesimo Socio per la medesima adunanza comporta l’invalidità di tutte le Deleghe
e delle corrispondenti istruzioni di Voto conferite per la stessa Assemblea.
SCHEDE DI VOTO DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO, AD ECCEZIONE DELL’ELEZIONE PER
LE CARICHE SOCIALI (vedi punto successivo):
 il Socio dovrà riportare il proprio nome e la propria firma nello spazio in basso;
 il Socio dovrà barrare solo una casella di voto in relazione ad ogni singolo punto
dell’ordine del giorno. La compresenza di più caselle barrate in relazione ad un singolo
punto dell’ordine del giorno comporta l’invalidità del Voto su quel singolo punto;
 la scheda di Voto dovrà essere inserita nella busta grande insieme alla Delega. La
compresenza di più schede di Voto sullo stesso punto dell’ordine del giorno nella stessa
busta comporta l’invalidità del Voto.
SCHEDE DI VOTO ELEZIONE CARICHE SOCIALI:
 il Socio dovrà barrare le caselle relative alle preferenze accordate nel numero massimo
indicato espressamente sulle singole sezioni della scheda, oppure indicare un nome
diverso nell’apposito spazio. Ogni sezione sulla quale sia riportato un numero di
preferenze superiore a quelle massime indicate verrà ritenuta nulla;
 il Socio dovrà piegare le schede relative all’elezione delle cariche e inserirle nella busta
piccola. La busta piccola dovrà essere chiusa e inserita, senza alcun segno identificativo,
nella busta grande insieme al resto della documentazione;
 il Rappresentante Designato una volta accertata la validità della Delega a lui conferita,
estrarrà la busta piccola e, senza aprirla, la introdurrà in un’urna. In tal modo lo spoglio
delle schede relative all’elezione delle cariche sociali potrà avvenire in forma totalmente
anonima.
Segnaliamo qui nel seguito alcune Candidature, perché pervenute oltre il termine fissato per
la raccolta delle stesse:
per il Paese di DARZO, candidato a Consigliere il Sig. Dante BELTRAMI;
per il Paese di BAITONI, candidato a Consigliere il Sig. Marco MELZANI.
RICONSEGNA BUSTA
Il Socio dovrà riportare la busta grande chiusa, firmata sulla chiusura esterna, contenente:
- modulo di Delega al Rappresentante Designato per l’Assemblea Ordinaria, firmato in
originale,
- istruzioni di Voto (schede votate) per l’Assemblea Ordinaria, firmate in originale (Schede
per Ristorno, Bilancio, Sovrapprezzo quote per i nuovi Soci, Compensi Amministratori,
Compensi Collegio Sindacale),
- busta piccola bianca chiusa contenente istruzioni Voto (schede votate) per le elezioni
delle cariche sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).
Nella stessa busta potranno essere inserite anche:
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- modulo di Delega al Rappresentante Designato per l’Assemblea Straordinaria, firmato in
originale,
- istruzioni di Voto (scheda votata) per l’Assemblea Straordinaria, firmata in originale,
relativa alla fusione.
La consegna della sola scheda con le istruzioni di Voto (scheda votata) relativa alla fusione
(Assemblea Straordinaria), completa della Delega al Rappresentante Designato, potrà
eventualmente essere fatta anche dopo il 25.06 e fino al 10.07 presso gli Uffici della Sede
del Consorzio Elettrico, previo appuntamento telefonico.
La busta grande chiusa, completa delle Deleghe e delle Istruzioni di Voto (schede votate),
potrà essere riconsegnata in uno qualsiasi dei punti di raccolta, come da calendario sotto
riportato, anche se diverso dal proprio domicilio; comunque per facilitare la consegna sono
previsti punti di raccolta per ogni Paese, in date e orari diversi, per una maggior comodità
per tutti.
STORO – PRESSO LA SEDE CEDIS
DOMENICA
21 giugno
MARTEDI’
23 giugno
GIOVEDI’
25 giugno

dalle ore 15:00 alle ore 19:00
dalle ore 10:00 alle ore 13:00
dalle ore 15:00 alle ore 19:00

DARZO – PRESSO LA CASA SOCIALE
MERCOLEDI’
24 giugno

dalle ore 10:00 alle ore 13:00

LODRONE – PRESSO IL CIRCOLO ORATORIO DI LODRONE
LUNEDI’
22 giugno
dalle ore 15:00 alle ore 19:00
BAITONI – PRESSO LA SEDE DEGLI ALPINI DI BAITONI
LUNEDI’
22 giugno
dalle ore 10:00 alle ore 13:00
BONDONE – PRESSO ACLI DI BONDONE
MERCOLEDI’
24 giugno

dalle ore 16:00 alle ore 18:00

TIARNO DI SOPRA – PRESSO IL PIAZZALE SELF SERVICE RIBAGA
GIOVEDI’
25 giugno
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
TIARNO DI SOTTO – PRESSO IL CENTRO FESTE PRO LOCO (Campo Sportivo)
MARTEDI’
23 giugno
dalle ore 15:00 alle ore 19:00
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Per evitare assembramenti e nel rispetto delle norme anti contagio da COVID-19, si
raccomanda a ciascuno di rispettare le distanze interpersonali, presentandosi ai punti di
raccolta muniti di mascherina a copertura di naso e bocca, con mani o guanti sanificati.
Il Socio potrà consegnare personalmente soltanto le proprie espressioni di voto, chiuse nella
busta grande, secondo le indicazioni sopra riportate.
Nel caso di comprovate situazioni di impossibilità a recarsi presso i punti di raccolta, il
Personale del CEDIS è disponibile, previa richiesta, a portare l’urna per la consegna della
busta grande presso l’abitazione del Socio, rispettando comunque il termine ultimo
prefissato.
Ogni Socio potrà consegnare solo ed esclusivamente la propria busta grande; non sono
ammesse Deleghe ad altri Soci, oltre a quelle espresse al Rappresentante Designato.
Al momento della consegna della busta grande con le Deleghe e le Istruzioni di Voto
(schede votate), verrà accertata l’identità del Socio, anche attraverso la verifica di un
documento di identità.
Quando il Socio introdurrà la busta grande nell’urna del Rappresentante Designato, gli
verrà fatta sottoscrivere un’attestazione di avvenuta consegna.
L’urna verrà aperta solo dal Rappresentante Designato.
Storo, 10.06.2020

La Direzione
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