
Spello, 03 agosto 2021 

Caro Socio, 

in occasione della Assemblea straordinaria dei Soci prevista, in prima convocazione per il 24 agosto 

2021 alle ore 21,00 presso la sede legale di Spello P.le della Pace 1 ed in seconda convocazione 

per il 25 agosto 2021 ore 9,00 presso la sede legale citata, è bene specificare alcune importanti 

informazioni che Ti saranno utili circa la modalità di partecipazione all’assemblea stessa. 

Con grande  rammarico  devo  informarTi  che,  al  fine  di  ridurre  al  minimo  i  rischi connessi 

all'emergenza sanitaria ancora purtroppo in corso e in ossequio ai fondamentali principi di tutela 

della salute di tutti i Soci, l'intervento in Assemblea sarà possibile esclusivamente mediante delega 

al Rappresentante Designato, senza quindi la partecipazione fisica dei Soci. 

Questa è la documentazione che troverai nel plico che Ti abbiamo inviato: 

- avviso di  convocazione Assemblea straordinaria dei Soci per l’approvazione del progetto di 

fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo del Velino – Comune di Posta 

Provincia di Rieti Società Cooperativa nella Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona 

Società Cooperativa; 

- modulo di conferimento della delega al rappresentante designato, ai sensi dell’art. 135- 

undecies del D. Lgs. 58/1998 (“Tuf”), informativa, istruzioni di voto, informative privacy e 

normativa da restituire entro le ore 18,00 del 20 agosto 2021 secondo le avvertenze 

contenute nell’informativa stessa; 

- modulo di sondaggio per esprimere una Tua opinione circa la possibilità di modificare il nome 

alla nuova Banca nascente dalla fusione citata da riconsegnare entro il 15/09/2021 presso 

le filiali di pertinenza della Banca oppure on line. 

Nel confidare in una Tua partecipazione e sperando in future occasioni di incontro non appena 

sarà possibile, colgo l’occasione per porgerTi i miei più cordiali saluti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Alessio Cecchetti 
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