
DELEGA PER ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________________  

legale rappresentante/titolare della società/ditta _______________________________________________ 

_____________________________________________ con P. IVA __________________________________ 

impossibilitato a partecipare all’Assemblea Generale dei Soci convocata in Trento, in via Innsbruck 13-15, 

“Centro Congressi Interbrennero”, per il giorno 27 giugno 2019 alle ore 16.00 in prima convocazione, e per il 

giorno 28 giugno 2019 alle ore 20.00 in seconda convocazione 

DELEGA AI SENSI DELL’ART. 19 DELLO STATUTO SOCIALE 

il Sig. / la Sig.ra (nome e cognome) ____________________________________________________________ 

- legale rappresentante/titolare della società/ditta __________________________________________ 

___________________________________________ con P. IVA. ________________________________ 

- coniuge/parente/affine che collabora nella mia impresa individuale 

a rappresentarmi in Assemblea con le facoltà a me attribuite. 

 

Firma leggibile e per esteso del soggetto delegante impossibilitato a partecipare: 

_________________________________________________________________ 

 

N.B.: La delega sarà considerata valida solamente se compilata in ogni sua parte. 

_________________ 

Articolo 19 

(Intervento e voto) 

1. Possono intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che alla data dell'assemblea risultano 
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. 

2. Se preceduta da una o più assemblee separate, tra i soci legittimati a partecipare a queste possono intervenire e 
hanno diritto di voto all'assemblea generale i soli soci delegati, o i loro supplenti, eletti nelle rispettive assemblee 
separate. 

3. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle sue azioni. 

4. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, o, se imprenditore individuale, anche dal coniuge, 
da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il secondo grado che collaborano nella sua impresa. Al socio 
presente in assemblea non possono essere conferite più di una delega di voto nell'assemblea ordinaria e più di tre 
deleghe di voto nell'assemblea straordinaria e comunque ciascuna persona fisica non può esercitare più due voti 
nell'assemblea ordinaria o più di quattro voti nell'assemblea straordinaria, cui possono aggiungersi solo quelli 
esercitabili come rappresentante legale di altri soci. 

5. Oltre ai soci intervenuti, possono prendere la parola in assemblea sia gli amministratori, i sindaci e il revisore legale 
dei conti, per quanto di loro competenza, sia il revisore cooperativo, nei casi previsti dalla legge. 

6. Possono altresì intervenire e prendere la parola in assemblea, solo su invito del presidente dell'assemblea, i soggetti 
la cui presenza è ritenuta utile dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'assemblea. 


