MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E VOTO

Soci – Assemblea 2020

La Banca ha designato il Notaio Dott. Carlo Vico (Carlo Vico o il “Rappresentante
Designato”), con sede presso lo Studio Notarile Associato in Bologna, Via Santo
Stefano 42, cap 40125, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135
undecies del TUF.

Il modulo di “delega e istruzioni di voto” è disponibile sul sito internet della
Banca all’indirizzo www.bancadibologna.it  Sezione Soci – Assemblea – Area
Riservata Assemblea 2020, nonché presso la sede sociale e le filiali della Banca.

La documentazione, unitamente a copia del documento di identità in corso di
validità e riportante la firma del delegante e, in caso di persona giuridica, anche
della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire
entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell’Assemblea in
prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 23 giugno 2020) con le
seguenti modalità:
i)

invio della documentazione cartacea sottoscritta con firma
autografa, tramite raccomandata AR o corriere al Notaio Carlo Vico
presso lo Studio Notarile Associato in Bologna, Via Santo Stefano 42,
cap 40125, oppure consegna della documentazione in busta chiusa
presso la sede legale o le filiali della Banca (durante gli orari di
apertura degli sportelli e previo appuntamento così come previsto
dalla normativa di sicurezza vigente).

ii)

trasmissione
all’indirizzo
di
posta
certificata
carlo.vico@postacertificata.notariato.it
di
copia
della
documentazione 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;

iii)

trasmissione
all’indirizzo
di
posta
certificata
carlo.vico@postacertificata.notariato.it
di
copia
della
documentazione riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta
con firma autografa dalla casella di posta elettronica certificata o di
posta elettronica ordinaria del Socio titolare del diritto di voto; in tal
caso dovrà anche essere trasmessa la documentazione in originale
con le modalità di cui sub (i).

Per maggiori informazioni consultare la pagina Assemblea 2020 disponibile sul sito
della Banca, all’interno della sezione Soci.

