Assemblea generale ordinaria dei Soci di Noi x Noi Associazione di Mutuo Soccorso
del 29 giugno 2021 in prima convocazione e del 27 luglio 2021 in seconda convocazione
Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato
Il Notaio Piccolotto Elisa, nata a Asolo (TV) il 03/03/1980, C.F. PCCLSE80C43A471K, domiciliato presso studio notarile
Piccolotto Elisa in Belluno, via Vittorio Veneto n. 278, in qualità di “Rappresentante Designato”, ai sensi dell’art. 106
del D.L. n. 18/2020, dalla Associazione di Mutuo Soccorso Noi x Noi (di seguito, la Mutua), procede alla raccolta delle
deleghe di voto relative all’Assemblea ordinaria della Mutua, convocata per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 8.00 in
prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 luglio 2021, alle ore 18.30, con le modalità
e secondo i termini previsti dallo statuto sociale.
La delega al Rappresentante Designato, mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo con le richiamate istruzioni di voto, unitamente alla copia debitamente sottoscritta di un documento d’ identità avente
validità corrente del socio, deve pervenire in originale entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima
convocazione, anche ai fini dell’eventuale svolgimento dell’adunanza in seconda convocazione, ossia entro il 27
giugno 2021.
La delega una volta compilata e sottoscritta dovrà essere inviata al Rappresentante Designato con una delle seguenti modalità alternative:
- trasmissione all’indirizzo di posta certificata notaiopiccolotto@pec.it (oggetto “ Delega Assemblea Noi x Noi 2021”)
di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta
elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
- invio tramite raccomandata AR o corriere da spedire a: Notaio Piccolotto Elisa, via Vittorio Veneto n. 278 – 32100
Belluno (BL);
- attraverso la rete filiali di Banca Prealpi SanBiagio mediante busta chiusa indirizzata al Rappresentante Designato – Assemblea Noi x Noi, firmata sui lembi dal Socio.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni
di voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Salvo espressa revoca della delega, le istruzioni impartite per l’assemblea in prima convocazione valgono anche per
quella in seconda convocazione.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta
alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).
Dichiarazione del Rappresentante Designato
Il Notaio PICCOLOTTO ELISA rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione
sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, di possibili rapporti contrattuali tra i propri sostituti e la Mutua, e comunque
ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote allo stato ovvero
in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione,
egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato via e-mail all’indirizzo notaiopiccolotto@pec.it.
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Modulo di delega
Da notificare, unitamente a quella innanzi riportata, all’Associazione tramite il Rappresentante Designato
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________nato a _____________________________
Residente in __________________________________________________________________________________
Via _________________________________________ Cod. Fiscale ______________________________________
Tel. _________________________ e-mail ___________________________________________________________

in qualità di:
associata/o della Mutua Noi x Noi;
rappresentante legale dell’associato _____________________________________________________________
iscritto nel libro degli associati e in regola con i versamenti dei contributi associativi

DELEGA
Il predetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all’Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo
stesso fornite;
DICHIARA
• di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto
anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all’ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato
per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, fermo il potere di votare a propria discrezione sulle proposte avanzate in Assemblea in ordine a profili ordinatori dei relativi lavori (es., nomina del segretario,
di eventuali scrutatori, ecc.);
• di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verifichino circostanze ignote ovvero
in caso di modifica o integrazione in Assemblea delle proposte presentate in precedenza dal Consiglio di Amministrazione, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
• di essere altresì a conoscenza del fatto che la delega sarà comunque computata ai fini della regolare costituzione
dell’Assemblea, e tanto anche per gli argomenti per i quali non siano state conferite istruzioni di voto, rispetto alle cui
proposte la delega, ovviamente, non sarà invece computata ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l’approvazione delle delibere.
Luogo e data ______________________________________

Firma
_______________________________________
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