AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Sigg. Soci sono invitati ad intervenire all’assemblea ordinaria convocata presso l’Hotel Stella
Maris sito in Marina di Ginosa viale Stella Maris snc per il giorno 30 aprile 2017 alle ore 10,00 in
prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il numero legale prescritto, il giorno 13 maggio
2017 alle ore 17,00 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Discussione ed approvazione del Bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2016 udite le
relazioni degli Amministratori e dei Sindaci sull’andamento della gestione e della situazione
dell’impresa:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di costituzione dei Gruppi Bancari
Cooperativi.
Deliberazione assembleare di intenzione di adesione ad un gruppo.
3. Determinazione del gettone di presenza ai componenti il consiglio d’Amministrazione e il
Collegio Sindacale;
4. Emolumenti da corrispondere al Collegio Sindacale;
5. Politiche di remunerazione. Informativa all’Assemblea;
6. Varie ed eventuali;
7. Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e nomina del Collegio dei Probiviri che si
svolgeranno secondo le norme previste dal Regolamento Elettorale Vigente, in prosieguo
dell’Assemblea, stesso luogo, il giorno 14 maggio 2017 dalle ore 9,00 alle ore 14,00.
Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa,
risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.
Ciascun Socio ha diritto di ricevere, su richiesta, copia dello Statuto e del Regolamento Assembleare
ed Elettorale altresì accessibile e scaricabile dal sito internet della nostra Banca:
www.bccmarinadiginosa.it.
*** Nel corso dell’assemblea si procederà all’estrazione dei Soci che parteciperanno al viaggio
sociale.

Marina di Ginosa, 06/04/2017
p. IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Ratti
N.B. – I Soci che intendono essere rappresentati per delega, ai sensi dell’art. 25 comma 2,3 dello
statuto possono fare autenticare la propria firma dal:
- Presidente: nella sede di Marina di Ginosa tutti i giorni lavorativi dalle ore 15,30 alle ore
16,30;
- Vice Presidente: nella filiale di Ginosa: mercoledì ore 12,00-13,00, martedì e venerdì ore
15,00-16,00;
nella filiale di Castellaneta: lunedì ore 15,00-16,00, giovedì ore 9,00-10,00;
oppure da un notaio.

