DELEGA
Il sottoscritto ……………………………………………………………… in qualità di
r titolare della ditta individuale
r

rappresentante legale della società

……..……………………………………………………………………………………. C.F. ………………………………………………….
con sede in …………………………………………………………. via …………………………………………………………………….
socio di Finsardegna,
con la presente
delega
il rappresentante designato dott. Piertonio Pillolla


a rappresentarlo nella assemblea generale dei soci di Finsardegna che si terrà con modalità di
videoconferenza a Cagliari il 15 ottobre

2020 in prima convocazione alle ore 06.30 e,

occorrendo, il 16 ottobre 2020 in seconda convocazione alle ore 10.30;


ad esprimere per proprio conto il voto come da istruzioni allegate.

In fede

___________________________________

N.B.: La presente delega, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, meglio se
elettronicamente,

deve

essere

trasmessa

a

mezzo

PEC

all’indirizzo

rappresentantedesignato.finsardegna@pec.it unitamente alle istruzioni di voto e ad una copia del
documento di identità in corso di validità del delegante, entro e non oltre le ore 24:00 del 13
ottobre 2020.
Nel caso che, per ragioni tecniche, non si possa utilizzare alcun mezzo di telecomunicazione, la
presente delega, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, può essere consegnata a
mano presso le sedi della cooperativa unitamente alle istruzioni di voto e ad una copia del
documento di identità in corso di validità del delegante, entro e non oltre le ore 24:00 del 13
ottobre 2020.
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ISTRUZIONI DI VOTO
1)

adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 1: approvazione del bilancio al 31.12.2019
r
r
r

2)

esprimo voto favorevole alla approvazione del bilancio
esprimo voto contrario alla approvazione del bilancio;
mi astengo dal voto.

nomina di un amministratore
r

esprimo voto favorevole alla conferma dell’Avv. Massimo Caredda, già cooptato dal
Consiglio di Amministrazione;

r

voto per la nomina alla carica di consigliere del sig. ……………………………….…………………,
nato a …………………………………………………………… il ……………………..

r
3)

mi astengo dal voto;

chiedo vengano verbalizzate le seguenti dichiarazioni:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In fede

___________________________________
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