
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI



In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria 

epidemiologica e avuto riguardo alle disposizioni contenute 

nel Decreto “Cura Italia” e successive modifiche, 

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che 

l’intervento e l’esercizio del voto degli aventi diritto in 

Assemblea, saranno consentiti esclusivamente tramite il 

Rappresentante Designato 

Avv. Edoardo Degl’Incerti Tocci.



Modalità di partecipazionePartecipazione all’Assemblea dei Soci

1.2

A Ciascun Socio è stato inviato l’avviso di convocazione dell’Assemblea tramite
posta, contenente:

• la certificazione, che dovrà pervenire firmata alla Banca* entro e non oltre il 28
aprile 2022.

• il modulo di delega e istruzioni di voto, che dovrà pervenire compilato e
firmato, al Rappresentante Designato entro e non oltre il 28 aprile 2022.

* i Soci che hanno le azioni depositate presso altri intermediari dovranno richiedere la certificazione presso il loro intermediario.



CertificazioneRichiesta di Certificazione

1.3

La certificazione dovrà pervenire firmata alla Banca entro e non oltre il 28 aprile 2022.



Delega al Rapp. DesignatoDelega e Istruzioni di Voto

1.4

Il modulo di delega e istruzioni di voto dovrà pervenire, entro e non oltre il 28 aprile 2022,
nelle seguenti forme alternative:

La Delega e modulo Istruzioni di voto dovranno essere
• compilati (sono previste 5 crocette e lo spazio per indicare il nr. di Lista)
• firmati (sono presenti nr. 2 spazi per la firma)
• corredati da copia di un documento di identità in corso di validità.

Raccomandata a.r a: Avv. Edoardo Degl’Incerti Tocci - Rappresentante Designato 

Assemblea di SANFELICE 1893 Banca Popolare

Via Vittorio Veneto n. 5
42121 Reggio Emilia

PEC del Socio a: assemblea@pec.sanfelice1893.it

Filiale della Banca in busta chiusa, con dicitura ‘Delega Assemblea SANFELICE 1893 Banca Popolare 
2022’ sottoscritta sui lembi dal delegante 
(entro le ore 12 del 27.04.2022).



Delega al Rapp. DesignatoModulo Delega e Istruzioni di Voto

1.5



DocumentazioneDocumentazione disponibile 

1.6

È presente un portale ad accesso riservato: www.sanfelice1893.it/assemblea2022

User: codice socio (presente nella lettera di Convocazione inviata)

Password: codice fiscale del socio

La documentazione completa sarà ivi disponibile, secondo i limiti regolamentari,

entro il 15/04/2022.

Nel portale sarà disponibile la documentazione relativa ai punti all’Ordine del Giorno

e le Liste* pervenute per la nomina delle cariche sociali in scadenza

* Le liste dovranno essere presentate entro il 20/04 come previsto dallo Statuto

http://www.sanfelice1893.it/assemblea202



