
 

 

 

 

MODULO DI DELEGA ORDINARIA 
 
 

Il/La sottoscritto/a   

nato a ____________________________________ il ___________________________________________ 

 

in qualità di: 

 Socio/a iscritto/a da almeno novanta giorni nel libro dei Soci della BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA-VERBICARO 

 Rappresentante legale della società denominata__________________________________________ 
socio iscritto da almeno novanta giorni nel libro dei Soci della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA-VERBICARO 

 

in relazione all’Assemblea ordinaria della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO TIRRENO 
DELLA CALABRIA-VERBICARO convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 15:00, presso la sede della 
Banca in Verbicaro alla Via Roma n. 153/155, in prima convocazione, e per il giorno 09 maggio 2021, alle ore 
15:00, presso la sede della Banca in Verbicaro alla Via Roma n. 153/155, in seconda convocazione,   

 
DELEGA 

il Sig   

nato a ________________________________ il _______________________________________________ 

 

socio/a iscritto/a da almeno novanta giorni nel libro dei Soci della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA-VERBICARO, a rappresentarlo/la nell’Assemblea sopra indicata e 
a esercitare il diritto di voto. 
 

Il delegato deve farsi sostituire dall’avvocato Angelo Pio Paravati, Rappresentante designato dalla 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA-VERBICARO, ai sensi 
dell’art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (TUF) in combinato disposto con l’art. 106 del Decreto Legge 
n. 18/2020. 

 

 
 
________________________, li___________                             ____________________________________ 

 (Firma del delegante) 
 
 

AUTENTICA DI DELEGA 

Visto per l’autentica della firma apposta sull’antescritta delega dal Sig. 

_________________________________________ socio della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 

DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA-VERBICARO, ovvero legale rappresentante della anzidetta persona 

giuridica socia, da me personalmente conosciuto o identificato con il seguente documento di identità 

___________________________________  

______________________, li___________               _______________________________ 

                                                                                                                             (Firma*) 

 
(*) L’autentica della firma del socio delegante va effettuata, ai sensi dell’art. 27.3 del vigente Statuto Sociale, da 
un Notaio o dal Presidente del C.d.A. 

Nota: Si ricorda che ai sensi della vigente normativa non è consentito il rilascio di deleghe senza il nome del 
delegato. Ogni socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe, sia in caso si Assemblea Ordinaria sia in caso di 
Assemblea Straordinaria. Non possono ricevere deleghe gli Amministratori, i Sindaci ed i Dipendenti della Bcc, 
nonché le Persone Giuridiche. 


