
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA PER L’APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO 2019 
 

                  DELEGA 
DA PRESENTARE NELLA FILIALE DOVE IL DELEGANTE HA IL PROPRIO CONTO CORRENTE 

 

Io/La sottoscritto/a Socio/a _________________________________________________________________  
 

Delego/a  il/la  Sig./Sig.ra Socio/a ____________________________________________________________ 
a rappresentarmi all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della CASSA MUTUA DEL VENEZIANO – 
VENICE CARE, che avrà luogo in prima convocazione il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 12:00 presso 
la sede sociale in Riviera Matteotti 18 – Mira (VE)  ed occorrendo in seconda convocazione  il giorno  

venerdì 30 ottobre 2020 alle ore 18:00 presso la sala convegni di BANCA ANNIA, 
Via Villa 147 -  Bojon di Campolongo Maggiore, 

con il previsto ordine del giorno, conferendogli/le i necessari  poteri e dichiarando  di tener  per rato 
e valido quanto il medesimo/la medesima andrà ad effettuare per mio conto. 
 

Data   ______________________   Il Socio/La Socia ______________________________________ 
_ 

Per autentica della firma del Socio/della Socia delegante   
           

Banca Annia - Filiale di    _________________________ 
 

Data _________________________                                     Banca Annia ______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
I Direttori delle filiali di Banca Annia saranno a disposizione, dei Soci/delle Socie, per l’autentica delle 
deleghe nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
Si ricorda che: 
- ogni Socio/a può ricevere non più di 5 (cinque) deleghe (Art. 18 Statuto); 
- la delega deve essere consegnata compilata in tutte le sue parti, pertanto non verranno 

accettate deleghe compilate parzialmente. 

_________________________________________________________________________________ 
 

CANDIDATURA PER LA CARICA DI   
AMMINISTRATORE O SINDACO - CASSA MUTUA DEL 
VENEZIANO ASSEMBLEA DI BILANCIO 2019 
 

Socio/Socia ______________________________________________________________________ 
 
Data di nascita _____________________  Tel. __________________________________________ 
 
Residenza _______________________________________________________________________ 
 
Candidatura come Amministratore              Candidatura come Sindaco            
 

La presente scheda di autocandidatura è da consegnare presso la filiale di Mira di Banca Annia, 
Piazza San Nicolò 16, entro le ore 12:30 del 22 ottobre 2020. 
Preso la stessa filiale di Mira, dal 26 ottobre 2020, sarà disponibile la lista dei candidati alla carica 
di Amministratore e Sindaco. 
 

www.cassamutuave.org 
Per informazioni tel. 331 5933158 


