CARICHE SOCIALI IN SCADENZA
IMPORTANTE AVVISO AI SOCI
Ai sensi dell’art. 24.4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato
dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 16/11/2018,

si comunica
che con l’Assemblea Ordinaria dei Soci che verrà convocata per l’approvazione del Bilancio
al 31/12/2020 (attualmente prevista in prima convocazione per il giorno giovedì 29 aprile
2021 alle ore 08.00 e, in seconda convocazione, per venerdì 14 maggio 2021 alle ore 20.15),
saranno nominate le seguenti cariche in scadenza di mandato:
 1 AMMINISTRATORE in rappresentanza dei soci residenti e/o operanti a Ledro,
attualmente ricoperta da Zendri Francesco;
 1 AMMINISTRATORE in rappresentanza dei soci residenti e/o operanti a Riva
del Garda, attualmente ricoperta da Spagnolli Arrigo.
Le candidature, ai sensi dell’art. 26.2 del vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale,
dovranno essere depositate presso l’Ufficio Segreteria della sede della Cassa Rurale di
Ledro, a Ledro in Viale Chiassi, 17, entro il giorno 1 marzo 2021.
Le modalità di presentazione delle candidature, sono dettagliate all’art. 26 del Regolamento Assembleare ed
Elettorale della Cassa Rurale di Ledro e nel documento “Regolamento sulla procedura di consultazione per
l’elezione alle cariche sociali della Banche Affiliate” di Cassa Centrale Banca, disponibili, su richiesta, presso la
sede e le filiali della Cassa Rurale di Ledro e pubblicate sul sito internet della nostra Cassa alla pagina
https://www.cr-ledro.net/chi-siamo/documenti-societari.
In conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, lettera B, del Tub ed alla
normativa applicabile ed in conformità all’art. 3.4 del “Regolamento sulla procedura di consultazione per l’elezione
alle cariche sociali delle Banche Affiliate”, per la Cassa Rurale di Ledro trova applicazione la semplificazione del
procedimento di consultazione preventiva prevista all’art. 2.4 del Regolamento appena citato.
Presso la sede e le filiali della Cassa Rurale di Ledro su richiesta e pubblicati sul sito internet della nostra Cassa
alla pagina https://www.cr-ledro.net/chi-siamo/documenti-societari, sono disponibili le Linee Guida disposte dalla
Capogruppo e le conseguenti informazioni riguardanti la composizione quali - quantitativa considerata ottimale
dal Consiglio d’Amministrazione, che individua e motiva il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini.

