
Sintetizziamo le tre modalità di consegna delle istruzioni di voto 
e delle deleghe al Rappresentante Designato, Spafid Spa.

 Soluzione nr. 1   Consegna in Filiale 
1 Inserisci la documentazione compilata e firmata nella busta denominata 
 “Delega Assemblea BancaTer 2020”, contenuta nel plico dell’avviso 
 di convocazione ricevuto a domicilio;
2 Riporta sulla busta anche il Tuo nome e cognome e la data di nascita 
 (o il codice fiscale);
3 Consegna la busta chiusa, firmata anche sui lembi in modo da garantire
 la segretezza delle istruzioni di voto, alla tua Filiale di riferimento.
La consegna della busta va effettuata entro le ore 13.00 del 22 Giugno 2020.

 Soluzione nr. 2    Invio Telematico con Firma Digitale

1 Fai la scansione di tutta la documentazione e firmala con firma digitale;
2 Invia la scansione firmata digitalmente via pec (assemblee02@pec.spafid.it) 
 con oggetto “Delega Assemblea BancaTer 2020” 
 entro le ore 23.59 del 24 Giugno 2020.

 Soluzione nr. 3  Anticipo Telematico con invio dell’originale 
  al Rappresentante Designato  
1 Fai la scansione di tutta la documentazione e caricala sul portale di Spafid 
 (accesso dal link in Area Riservata Soci del sito internet di BancaTer) 
 OPPURE IN ALTERNATIVA anticipa la scansione via pec (assemblee02@pec.spafid.it) 
 con oggetto “Delega Assemblea BancaTer 2020”;
2 Inserisci la documentazione compilata e firmata nella busta denominata  
 “Delega Assemblea BancaTer 2020”, contenuta nel plico dell’avviso di 
 convocazione ricevuto a domicilio;
3 Consegna la busta chiusa, firmata anche sui lembi in modo da garantire 
 la segretezza delle istruzioni di voto, alla tua Filiale di riferimento 
 OPPURE IN ALTERNATIVA spedisci la busta con raccomandata a Spafid Spa, 
 Foro Buonaparte nr. 10 – 20121 Milano (MI).  
La consegna a Spafid deve avvenire entro le ore 23.59 del 24 giugno 2020. 
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ASSEMBLEA DEI SOCI
Come inviare il modulo di delega
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Scegli la modalità di consegna più agevole per Te:


