
 

Trento, 31 maggio 2021 

 

      A Tutte/i le/i 

Signore/Signori 

      SOCI DEL CIRCOLO 

      Loro sedi 

        

Oggetto: convocazione ASSEMBLEA ORDINARIA dei Soci  

Le/i Signore/i SOCI del Circolo sono convocati in ASSEMBLEA ORDINARIA presso la sede 

del Circolo in Corso 3 Novembre 102 a Trento, in prima convocazione il giorno lunedì 28 

giugno 2021 alle ore 15,00 e occorrendo in seconda convocazione per il giorno martedì 29 

giugno 2021 alle ore 15,00 per discutere e deliberare in merito al seguente unico punto 

all’ordine del giorno: Approvazione Bilancio al 31.12.2020. 

Nell’osservanza delle vigenti normative atte a prevenire l’ulteriore diffusione del virus COVID-

19, il Consiglio di Amministrazione del Circolo ha deliberato, ai sensi dell’art. 106 del D.L. 

n. 18/2020, e successiva legge di conversione, proroghe e modifiche, che l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci si svolga mediante espressione del voto per corrispondenza.  Ciascun 

Socio ha diritto di esercitare detto voto facendo pervenire presso la Sede del Circolo, a Trento 

in Corso 3 Novembre 102, entro il giorno lavorativo precedente la data dell’Assemblea in prima 

convocazione quindi entro il 25 giugno 2021, la scheda di voto compilata secondo le 

istruzioni contenute nella scheda stessa, sottoscritta in originale, per esteso e in modo 

leggibile. 

Il voto per corrispondenza non è esercitabile per delega: la scheda deve essere firmata 

dall’avente diritto al voto. Le schede prive di sottoscrizione non verranno prese in 

considerazione. L’espressione del voto costituisce valida partecipazione all’Assemblea. 

Qualora le schede pervenute fino al giorno stabilito non integrino, per numero, il quorum 

costitutivo richiesto per la prima convocazione, saranno ritenute valide per lo svolgimento 

dell’Assemblea in seconda convocazione. Le schede verranno scrutinate presso la sede del 

Circolo, alla presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, per garanzia, di un 

componente dell’Organo Volontario di Controllo. Il Segretario redigerà il relativo verbale di 

assemblea. 

Tutta la documentazione di Bilancio (Situazione Patrimoniale e Conto Economico, 

Relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale) è qui allegata e a disposizione dei 
Soci presso la sede, nonché visionabile/scaricabile dal sito internet del Circolo: 
“www.unicreditcircolotrento.it”. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

            Livia Perottoni 

Allegati: 

• Scheda votazione Bilancio al 31.12.2020 (riprodotta sul retro, con le istruzioni). 

• Bilancio al 31.12.2020, Relazione degli Amministratori, Relazione dei Sindaci. 

• Busta preindirizzata per la restituzione della scheda votata. 



SCHEDA DI VOTAZIONE 

*********************************************************************************************** 

Avvertenze. 

La scheda di voto, debitamente compilata, dovrà essere fatta pervenire al Circolo nelle seguenti modalità: 

-utilizzando la busta preindirizzata allegata alla presente, da consegnare direttamente presso la sede del 

Circolo oppure per il tramite delle Filiali di UniCredit Banca o ancora con posta ordinaria; 

-a mezzo e-mail inviando la scheda di voto scannerizzata all’indirizzo di posta elettronica 

INFO@UNICREDITCIRCOLOTRENTO.IT 

Si ricorda infine che, per la validità del voto, le schede dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 
venerdì 25 giugno 2021. 

*********************************************************************************************** 

UNICREDIT CIRCOLO - TRENTO 

ASSEMBLEA ORDINARIA presso la sede del Circolo in Corso 3 Novembre 102 a Trento, in prima convocazione il 

giorno lunedì 28 giugno 2021 alle ore 15,00 e occorrendo in seconda convocazione per il giorno martedì 29 giugno 2021 

alle ore 15,00. 

 

Il sottoscritto (cognome) _______________________________ (nome)_______________________________ 

 

nato a __________________  il  ____________________ numero telefono ____________________________ 

 

indirizzo e-mail  ___________________________________________________________________________ 

 

Con riferimento alla seguente Deliberazione: 

 

Approvazione Bilancio al 31/12/2020 

come da documentazione depositata e resa disponibile,  

esprime il seguente voto: 

 

Ο FAVOREVOLE                            Ο CONTRARIO                             Ο ASTENUTO 

(Segnare con X la casella che si intende votare) 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali nei termini di legge. 

 

__________________________________        _____________________________________________ 

(data)       (firma leggibile) 


