Assemblea Ordinaria del 29 marzo 2019 – PRECISAZIONI IMPORTANTI
Istruzioni per le candidature agli Organi Sociali
In occasione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 29 marzo
2019 alle ore 21,00 presso l’Auditorium della Banca Popolare di Lodi – Via
Polenghi Lombardo Lodi avranno luogo le votazioni per l’elezione del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Al proposito gli Articoli 20 e 26 dello Statuto recitano:
“ Il CONSIGLIO DIRETTIVO è eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da n. 13
Consiglieri. I Consiglieri restano in carica quattro anni, sono rieleggibili e svolgono il loro incarico
senza alcun compenso, salvo l’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute.
I

Soci

che

intendono

presentarsi

candidati

a

Consigliere

devono

darne

comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno sei giorni prima dell'Assemblea. I
nominativi saranno elencati in un'unica lista in ordine alfabetico per ciascun incarico sulla scheda
di voto predisposta dall’Associazione. I Soci dovranno indicare sulla scheda per il Consiglio
Direttivo i candidati che intendono votare, in numero non superiore a dieci ”
“Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI è composto da tre membri effettivi e due
supplenti eletti dall’Assemblea Ordinaria; restano in carica per quattro anni, sono rieleggibili e
svolgono il loro incarico senza alcun compenso.”

I soci interessati potranno presentare la propria candidatura a uno degli organi
sociali compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo in distribuzione presso la
Segreteria, da consegnare entro il giorno 23 marzo 2019 ore 18,00.
Istruzioni per il rilascio delle deleghe di partecipazione
Dallo Statuto Sociale:
“ ART. 19 - Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento
della quota sociale.
Un socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta compilata su modulo
fornito dalla società. Ogni socio può ricevere una sola delega “ ……………

Il socio (delegante) che intende farsi rappresentare da altro socio deve
compilare e firmare il modulo di delega che si trova in calce alla convocazione
assembleare e consegnare la propria tessera sociale al socio delegato.
Per il conseguente accredito, il delegato dovrà recarsi presso la Segreteria della
Società, fino alle ore 12 di giovedì 28 marzo 2019, munito sia della propria
tessera, sia della delega scritta e firmata, sia della tessera sociale del delegante.
Non saranno valide, e quindi non saranno ammesse,
deleghe espresse in modo difforme da quanto qui
stabilito.

