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MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO 

Istruzioni di voto 
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato) 

 

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega _________________________________________________   nato a 

_________________________________________________________ in data __________________________  

 
DELEGA 

 
il predetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all’Assemblea Ordinaria dell’Associazione San Biagio 
per Noi presso i locali della Banca PREALPI SANBIAGIO di Teglio Veneto (VE), via Ponte Nuovo, 3, il giorno lunedì 20 
giugno 2022 alle ore 08.00 in prima convocazione, e, per il giorno martedì 21 giugno 2022 alle ore 10.30  in 
seconda convocazione. 

DICHIARA 

 

• di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su 
alcune delle proposte di deliberazione all’ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in 
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, fermo il potere di votare a propria discrezione sulle proposte avanzate in 
Assemblea in ordine a profili ordinatori dei relativi lavori (es., nomina del segretario, di eventuali scrutatori, ecc.); 

• di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di 
modifica o integrazione in Assemblea delle proposte presentate in precedenza dal Consiglio di amministrazione, non 
esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni; 

• di essere altresì a conoscenza del fatto che la delega sarà comunque computata ai fini della regolare costituzione 
dell’Assemblea, e tanto anche per gli argomenti per i quali non siano state conferite istruzioni di voto, rispetto alle cui 
proposte la delega, ovviamente, non sarà invece computata ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l’approvazione 
delle delibere. 

 
DELIBERE SOTTOPOSTE AL VOTO  

 
 

PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI; DESTINAZIONE 
DELL’UTILE DI ESERCIZIO 

 

 
1. Approvazione del bilancio dell’Associazione al 31 

dicembre 2021 

 
SCEGLIERE UNA SOLA CASELLA 

 
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione 

 
FAVOREVOLE 

 
 

 
CONTRARIO 

 
ASTENUTO 

 
2. Destinazione a riserva dell’avanzo d’esercizio 

 

 
 

SCEGLIERE UNA SOLA CASELLA 

 
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione 

 
FAVOREVOLE 

 
 

 
CONTRARIO 

 
ASTENUTO 

 
 
Luogo e data___________________               FIRMA DEL DELEGANTE  ______________________ 
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ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 E DEL COMITATO DEI SINDACI  

 
 
 
 
 
 
 
3. Elezione alle 
cariche sociali dei 
componenti del 
Consiglio di 
Amministrazione 

 
I quattro consiglieri designati dal Socio Unico Sostenitore Banca Prealpi SanBiagio sono: 

 
LUCA DE LUCA  - VITTORIO CANCIANI BATTAIN   

ERALDO CARRETTA – FABRIZIO RIZZETTO   
 
 
 

L’apposizione del crocesegno è da intendersi quale voto espresso per tutti quattro i candidati designati 
dal Socio Sostenitore come da Statuto. 

 

 

I restanti cinque membri del Consiglio sono eletti dall’Assemblea dei Soci. 
Candidati al ruolo di Amministratore: 

 

 GIANNI SCODELLARO 

 LIGIO TOLLON 

 FRANCO TARDIVO 

 ERVINO DRIGO 

 MARIA LUISA GRAZIELLA RE 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 
 

Ciascun Socio può esprimere fino a CINQUE preferenze, barrando le caselle dei candidati prescelti o 
indicando altri nominativi negli spazi disponibili. 

 
3.1 Nomina del 
Comitato dei 
Sindaci 
 
 
I GENTILI SOCI 
SONO INVITATI A 
ESPRIMERE LE 
LORO PREFERENZE 
IN MERITO AI TRE 
PUNTI ACCANTO: 

 

A. Candidati al ruolo di Sindaco Effettivo:                       B. Candidato al ruolo di Presidente del  

                                                                                                       Comitato dei Sindaci: 
 

 ROBERTO CICUTO                                                                  ROBERTO CICUTO 

 PIERGIORGIO BANDOLIN                                                      _______________ 

 PIETRO CREMASCO                                                           

 ____________________                                                 Ciascun Socio può esprimere 
 ____________________                                                 fino a UNA preferenza barrando la  

 ____________________                                                 casella del candidato prescelto o                                                
                                                                                                               indicando un altro nominativo nello 
Ciascun Socio può esprimere                                                            spazio disponibile. 
fino a TRE preferenze barrando le caselle dei  
candidati prescelti o indicando altri nominativi  
negli spazi disponibili. 

 

C. Candidati al ruolo di Sindaco Supplente: 

 

 PAOLO MESSINA 

 LUIGINO PELLARIN 

 ___________________ 

 ___________________ 
Ciascun Socio può esprimere fino a DUE preferenze barrando le caselle dei candidati prescelti    o                    

indicando altri nominativi negli spazi disponibili. 

 
Luogo e data___________________               FIRMA DEL DELEGANTE  ______________________ 


