
Associazione “Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza”

Vicenza, 13 novembre 2017

Ai Sigg. ASSOCIATI
Loro Sede

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA.

 

 E'  convocata l'Assemblea ordinaria  degli  associati  dell'Associazione  "Noi  che credevamo nella
Banca Popolare di Vicenza" per il giorno 27 novembre 2017, alle ore 07.00, in prima convocazione
e, se necessario, per il giorno 

30 Novembre 2017   ore 20,30 in seconda convocazione  .

 

La riunione avrà luogo presso la  sala polifunzionale Parrocchia San Pio X, via Giuriato, 1 in
Vicenza e sarà chiamata a discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.      Bilancio Preventivo anno 2017: sua presentazione ed approvazione;

2.      Relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione;

3.      Varie ed eventuali.

 

Il  diritto  di  partecipare  e  votare  nell'assemblea  spetta  ai:  Soci  Fondatori,  Soci  Ordinari  e  Soci
Sostenitori in regola con il pagamento delle quote associative.

 

Rammentiamo che  il  titolo  di  Socio Ordinario  è  attribuito dal  Consiglio  Direttivo  alle  persone
fisiche  e  giuridiche,  Associazioni  o  Enti  che  siano  azionisti  e/o  proprietari  di  obbligazioni
convertibili  di  Banca  Popolare  di  Vicenza  S.p.A.  e  di  Veneto  Banca  che  ne  facciano  regolare
domanda corredata dalla documentazione richiesta, in particolare di quella comprovante la qualità
di Socio su autodichiarazione. L'ammissione si intende perfezionata con la comunicazione ufficiale
da parte del Consiglio Direttivo.

Cordiali saluti.

 

Il Presidente dell'Associazione

                                                                                                         Luigi Ugone

 



Associazione “Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza”

EVENTUALE  DELEGA

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________,  

 

 

codice fiscale______________________________________________

 

in riferimento all'Assemblea ordinaria dell'Associazione "Noi che credevamo nella Banca Popolare
di Vicenza" convocata per il giorno 27 novembre 2017, alle ore 07.00, in prima convocazione e, se
necessario,  per  il  giorno  30  Novembre  2017  alle  ore  20,30   in  seconda  convocazione  ,  per
discutere e deliberare sul seguente:

 

ORDINE DEL GIORNO

1.      Bilancio Preventivo anno 2017: sua presentazione ed approvazione;

2.      Relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione;

3.      Varie ed eventuali.

 

 

Delega il/la sig./sig.ra : ____________________________________________________________, 

 

 

codice fiscale______________________________________________

 

a rappresentarlo per la propria quota societaria per la quale ha diritto di voto nell’Assemblea, 
approvandone pienamente sin d'ora l’operato.

 

In fede.

 

Luogo e data: _______________________________________________  

 

 Firma:______________________________________________

 

 

(allegare copia di un documento di identità del delegante)

 


