AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo
Società Cooperativa
Egregio Socio,
sei invitato ad intervenire all’Assemblea ordinaria dei soci che avrà luogo, in prima convocazione,
sabato 28 aprile 2018 alle ore 08:00 presso la Sede della Banca in Brescia, Via Sostegno n. 58 e, qualora nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell’Assemblea, in

SECONDA CONVOCAZIONE

SABATO 26 MAGGIO 2018 alle ore 09:30
presso il Gran Teatro Morato di Brescia (ex PalaBrescia), via S. Zeno 168 – Brescia,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Bilancio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Determinazione dell’ammontare massimo delle esposizioni per soci e clienti e per esponenti
aziendali, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale.
3) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di amministrazione, dei Sindaci, dei Dipendenti e dei
Collaboratori non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato; informative all’assemblea.
4) Adeguamento del compenso del soggetto incaricato della revisione legali dei conti.

Brescia, 3 aprile 2018
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ubaldo Antonio Casalini
-Potranno intervenire all’assemblea e prendere parte alle votazioni i soci che, alla data dell’Assemblea, risultino iscritti da almeno
novanta giorni nel libro dei soci.
-Per la rilevazione della propria presenza all’Assemblea il socio dovrà utilizzare l’apposita tessera a suo tempo consegnata.
-In caso di impossibilità a partecipare, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale il socio può farsi rappresentare da altro socio
persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca, mediante delega scritta. Per l’autenticazione della
firma sulla delega il socio delegante potrà recarsi, negli orari di sportello, presso la filiale di riferimento a partire dal ricevimento
del presente avviso. Si ricorda che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti
che non indichino contestualmente il nome e il cognome del delegato. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento Assembleare ed
Elettorale la delega deve essere depositata, nelle ore d’ufficio, entro e non oltre il quarto giorno precedente la data fissata per i
lavori assembleari presso l’ufficio soci ovvero presso le succursali.
-Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che presso la Sede sociale è disponibile per la consultazione copia della
documentazione il cui deposito è obbligatorio.
-Il Regolamento Assembleare ed Elettorale è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali della
Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita.
-Al termine dell’assemblea i soci che vi hanno partecipato sono invitati al ritrovo conviviale che si terrà presso il Gran Teatro
Morato di Brescia (ex PalaBrescia).

