ASSEMBLEA ORDINARIA 2022
Modalità di partecipazione
L’Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per giorno 30 maggio 2022 alle ore 09:00 in prima convocazione ed occorrendo
in seconda convocazione per giorno 31 maggio 2021 alle ore 15:30, avvalendosi delle citate deroghe normative, si svolgerà senza
la presenza ﬁsica dei Soci ma esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante
Designato, ai sensi dell’art. 135-undicies del D.Lgs. n. 58/1998.
Secondo le norme statutarie hanno diritto di esercitare il voto i Soci iscritti nel relativo Libro da almeno 90 giorni e che
risultino in regola con gli obblighi ivi previsti.
Il Bilancio di Esercizio, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della relazione del Collegio
Sindacale e del Revisore, oltre ai documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno, è disponibile presso le singole ﬁliali di
Uniﬁdi Sicilia.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, è disponibile presso tutte le ﬁliali
di Uniﬁdi Sicilia e all’indirizzo web assemblea.uniﬁdisicilia.it. Ogni socio potrà consultare, scaricare e stampare l’intera
documentazione.
Il socio legittimato al voto potrà esercitare tale diritto per il tramite del Rappresentante Designato, l’Avvocato Emanuela Di
Stefano, mediante delega predisposta da Uniﬁdi Sicilia, ai sensi delle vigenti disposizioni, unitamente alle istruzioni di voto su tutte
od alcune delle proposte relative agli argomenti all’O.d.G.
La delega al Rappresentante Designato, le istruzioni di voto e la copia di un valido documento di riconoscimento del Socio,
dovranno pervenire in originale, in busta chiusa su cui andrà apposta la dicitura “Delega Assemblea 2022 Uniﬁdi Sicilia Soc.
Coop.” a: Avvocato Emanuela Di Stefano, Corso Vittorio Veneto 165 – 97100 Ragusa, oppure presso una qualsiasi delle ﬁliali
di Uniﬁdi Sicilia entro le ore 17:00 del 27/05/2022.
In alternativa è possibile inoltrare la summenzionata documentazione a mezzo PEC, entro le ore 23:59 del 29/05/2022 all’indirizzo di
posta elettronica certiﬁcata emanuela.distefano@avvragusa.legalmail.it .
Dei risultati assembleari sarà dato puntuale resoconto sul sito internet di Uniﬁdi Sicilia entro dieci giorni dallo
svolgimento dei lavori e delle deliberazioni assunte.

