
 
 

 

 

 

 

MODULO DI DELEGA 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a   __________________________________________________________________________   

nato/a a   ________________________________________   il ____ /____ /______ ai sensi dell’art. 27 dello 

Statuto sociale,  

DELEGA 

il Socio Sig./ sig.ra ___________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ il ____/____/______, a rappresentarlo/la nell’Assemblea 

straordinaria indetta per sabato 3 dicembre 2022 alle ore 16:00 presso il Grand Hotel Villa Itria, 

Via Antonio Aniante, 3 - 95029 Viagrande (CT), in prima convocazione e, occorrendo, in seconda 

convocazione per domenica 4 dicembre 2022 alle ore 10:00 presso il medesimo luogo. 

 

Lì,______________________________ , ____ / ____ / _______ 

 

 

 

 

   

autentica della firma  firma del delegante 

 

 

L’autentica della firma del delegante, ai sensi dell’art. 27 comma 3 dello Statuto, potrà essere 

effettuata dal Presidente della Società, da un notaio o dal personale dipendente della Banca a 

ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti 

che non indichino contestualmente il nome del delegato (art. 2 comma 3 del Regolamento 

assembleare). 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente modulo o nell’avviso di 

convocazione, si rinvia allo Statuto Sociale e al Regolamento Assembleare, disponibili sul sito 

internet della Banca https://www.creditoetneo.it/chi-siamo/documenti-societari/ 

 
Art. 27 dello Statuto sociale – Intervento e rappresentanza in assemblea 

27.1. Possono intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 

novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio. 

27.2. Fermo quanto previsto all’articolo 24.5 in relazione alle azioni di finanziamento di cui all’articolo 150-ter, del TUB, 

19 ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. 

27.3. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente 

della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante 

sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da 

consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. 

27.4. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe. 

 

https://www.creditoetneo.it/chi-siamo/documenti-societari/


 

 


