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 898004 E-mail cedis@cedis.info

DELEGA A RAPPRESENTANTE DESIGNATO
con contestuali Istruzioni di Voto per la partecipazione all’Assemblea Generale Ordinaria 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,
Telefono cellulare: _____________________ Indirizzo e-mail: ________________________
*

[]

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 04.08.1979, C.F. BRSBDT79M44L174K, o del suo sostituto dott. Gabriele Barichello nato a Treviso, il
20.01.1994, C.F. BRCGRL94A20L407J,
a rappresentarmi nell’Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà in prima convocazione il giorno 15 giugno
2021 alle ore 06.30 ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 18 giugno 2021 alle ore 18.00 sul
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.

Proposta di attribuzione di un ristorno da riconoscere ai Soci in aggiunta al Capitale Sociale di ciascun Socio.
Presentazione del Bilancio al 31.12.2020 e dei suoi allegati. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione del revisore.
Deliberazioni relative e conseguenti.
Ratifica delle polizze assicurative sottoscritte a favore degli Amministratori e dei Sindaci per l’anno 2021 e autorizzazione a
sottoscrivere medesime polizze per l’anno 2022.

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 e non può variare le
indicazioni o esprimersi su diversi ordini del giorno. È altresì tenuto all’obbligo di riservatezza riguardo il voto impartito dal
Socio;
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;
che la delega con le istruzioni di voto può essere revocata con le stesse modalità di conferimento. La revoca deve pervenire al
Rappresentante Designato prima della data e dell’ora fissate per l’Assemblea in prima convocazione;
che 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;
che la delega deve essere conferita insieme alle istruzioni di voto. Nel caso in cui la delega venga conferita senza alcuna
istruzione di voto non potrà essere conteggiata ai fini della verifica del quorum costitutivo;
che ogni Socio potrà conferire una sola delega al Rappresentante Designato. La compresenza di due o più deleghe conferite dal
medesimo socio comporta l’invalidità di tutte le deleghe e delle corrispondenti istruzioni di voto;
che è facoltà del Rappresentante Designato decidere di partecipare all’assemblea o in prima o in seconda convocazione, a
prescindere dal numero di deleghe ricevute.

Luogo*_____________, data*_____________

1
v. allegata informativa Privacy;
* dati obbligatori.

Firma* __________________________________

