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ASSEMBLEA DEL 30 APRILE / 6 MAGGIO 2022 - REVOCA DELLA DELEGA 
 

N.B. DA COMPILARE E INVIARE SOLO IN CASO DI REVOCA 
 

  

Entro il termine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione 
dell’Assemblea (entro il 28 aprile 2022) la Delega al Rappresentante Designato e le 
Istruzioni di voto conferite possono essere modificate o revocate, con le medesime 
modalità previste per il rilascio. 
 
Nel caso di revoca, potranno verificarsi due ipotesi: 
 
1) Revoca della delega senza nessuna nuova istruzione di voto: in tal caso ristampare 
l’intero modulo di delega, riempire i dati anagrafici, barrare la casella qui riportata e 
apporre la propria firma; trasmettere come indicato. 
 

 
 
 
Data_________________ 
 
 
 
Firma (per esteso e timbro per le società) _______________________________________________ 
 
 
2) Revoca della delega con nuove istruzioni di voto: in tal caso ristampare l’intero 
modulo di delega, ricompilare la delega con le nuove istruzioni di voto, barrare la 
casella qui riportata e apporre la propria firma; trasmettere come indicato. 
 

 
 
 
 
 
Data_________________ 
 
 
Firma (per esteso e timbro per le società) _______________________________________________ 
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MODULO DI DELEGA 

Persona fisica 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ___________________________________________ il _________________________________ 

 

Residente in ______________________________ via/piazza _____________________________ n. __ 

 

Codice Fiscale _____________________________________________ 

(allegare fotocopia del documento d’identità in corso di validità al 06.05.2022) 

 

Società 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ___________________________________________ il _________________________________ 

 

Rappresentante legale della Società ___________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________ 

Partita IVA ___________________________________________________ 

(allegare Visura Registro imprese e idonea documentazione relativa ai poteri di firma) 

 

DELEGA 

Il Rappresentante Designato Federazione Trentina della Cooperazione a partecipare e 
votare all’Assemblea ordinaria della Cassa Rurale Valsugana e Tesino del 30 aprile / 6 
maggio come dalle seguenti istruzioni. È a conoscenza della possibilità che la delega 
contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all’ordine del giorno e, in 
tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano 
conferite istruzioni di voto. 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali da parte 
del Rappresentante Designato, e presta il proprio consenso al trattamento medesimo per 
le finalità inerenti alla gestione della delega e delle istruzioni di voto. 

 

Data ______________________ 
 
 
Firma (per esteso e timbro per le società) _______________________________________________ 
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ISTRUZIONI DI VOTO 

 

Il Rappresentante Designato è delegato a votare nell’Assemblea in oggetto come segue: 
(NB: il voto si esprime apponendo una X nella casella) 

 
 

ASSEMBLEA 2022 - PUNTI ODG OGGETTO DI VOTAZIONE VOTO 

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del 
risultato di esercizio 

□ favorevole 
□ contrario 
□ astenuto 

 

2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall’articolo 110 c. 4 del Decreto-
legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 
2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per 
un importo di 1.859.730,00 € 

□ favorevole 
□ contrario 
□ astenuto 

 

4. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale 
 

□ favorevole 
□ contrario 
□ astenuto 

 

6. Stipula polizza relativa alla responsabilità civile e ratifica stipula 
polizza infortuni professionali (ed extra-professionali) degli 
Amministratori e dei Sindaci 

□ favorevole 
□ contrario 
□ astenuto 

 

7. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, 
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di 
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata 
della carica 

□ favorevole 
□ contrario 
□ astenuto 

 
 
Data ______________________ 

 

 

Firma (per esteso e timbro per le società) _______________________________________________ 


