
 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEI GIOVANI SOCI 

 

L’assemblea ordinaria del Club Giovani Soci BCC Mediocrati è convocata per il giorno 23 

Febbraio ore 13:00 in prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il numero legale 

prescritto per la valida costituzione della stessa, in seconda convocazione  

 

Venerdì 24 Febbraio 2017 alle ore 16:30 

presso il Centro Direzionale dell'Istituto -Via Alfieri , Rende; per discutere e deliberare sul 

seguente 

 

Ordine del giorno 

 

1. Saluti del Presidente BCC Mediocrati, Nicola Paldino; 

2. Relazione di fine mandato; 

3. Presentazione Bilancio Sociale 2016; 

4. Presentazione Bilancio Economico 2016; 

5. Approvazione Bilancio Economico 2016; 

6. Candidature alla carica di presidente e relativa votazione; 

7. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo; 

8. Candidature al Consiglio Direttivo e relativa votazione; 

9. Varie ed eventuali. 

 

 

 

Possono intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci 

della banca da almeno 30 giorni. 

 

 

 

Rende, 20 Gennaio 2017 

Il Presidente 

(Emilio Bisignano) 

 

 

 

NB: per l’autentica delle deleghe, ai sensi dell’art.11 dello Statuto del Club, il Giovane 

Socio potrà recarsi presso la sede della Banca – Via Alfieri, Rende – o presso una filiale 

della BCC Mediocrati, nei giorni di normale esercizio. 



 

D E L E G A 

 

Gent.  Sig. Presidente 

CLUB GIOVANI SOCI BCC MEDIOCRATI 

Rende (CS) 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________, nato il 

______________________, socio del Club, impossibilitato a partecipare personalmente  

all’Assemblea Ordinaria dei Giovani Soci, che si terrà, in prima convocazione, giorno 23 

Febbraio ore 13:00 e, qualora non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida 

costituzione della stessa, in seconda convocazione Venerdì 24 Febbraio 2017 alle ore 16:30, 

presso la Sala De Cardona del Centro Direzionale BCC Mediocrati in Via Alfieri a Rende 

(CS), delega a rappresentarlo il Giovane Socio 

 

   sig.  _____________________________________ 

 

   nato il _____________________________________ 

 

 

conferendogli in merito i più ampi poteri ed approvando, sin da ora , il suo operato. 

 

________________________,______________ 

 

 

        _________________________________ 

 

 

 

Per autenticità della firma*  

 

_________________________ 

 

 

* I  soggetti abilitati alle autentiche (art. 25 Statuto della BCC Mediocrati) sono:  

presidente della Banca, vice presidente vicario, vice presidente, direttore generale, vice 

direttore generale, capi zona, responsabili di Sede Distaccata e responsabili di Filiale. 


