
La documentazione informativa di dettaglio è disponibile nell’Area riservata
Soci del sito www.bancater.it; le informazioni generali sull’Assemblea 
sono riportate nella sezione dedicata Soci/Assemblea 2022.

Il Rappresentante Designato
È il soggetto individuato dalla Banca incaricato di rappresentare tutti i Soci.
Si tratta del Notaio dott. Nicolò Lovaria, con studio notarile in Udine.

Come conferire la propria delega e le istruzioni 
di voto al Rappresentante Designato?
Delega e istruzioni di voto vengono conferite con appositi moduli.

Come partecipare
A causa della situazione sanitaria, anche quest'anno i Soci non potranno 
partecipare di persona. La partecipazione sarà consentita solo attraverso 
il Rappresentante Designato.    

Cosa fa il Rappresentante Designato?
Il Rappresentante Designato vota secondo le istruzioni scritte 
ricevute da ciascun Socio.

Dove trovare il modulo di delega? 
1. Viene spedito ai Soci tramite invio postale;
2. Può essere scaricato dal sito internet www.bancater.it 
 sezione Soci/Assemblea 2022 e dall'Area Riservata Soci;
3. In via eccezionale, può essere richiesto in Filiale.

Come inviare il modulo? 
Le indicazioni dettagliate sono riportate nella pagina successiva.

Come compilare il modulo di delega? 
1. Il modulo di delega e le istruzioni di voto vanno compilate in 
 corrispondenza delle parti evidenziate in giallo;
2. È importante firmare il modulo a pag. 2 e a pag. 5 in corrispondenza 
 delle sezioni evidenziate;
3. Al modulo va allegata una fotocopia del documento d’identità.
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Modalità CARTACEA

Inserisci la documentazione compilata e firmata nella busta denominata “Delega Assemblea BancaTer 2022”, 
contenuta nel plico ricevuto a domicilio. Ricordati di riportare sulla busta anche il tuo nome e cognome 
insieme alla data di nascita (o al codice fiscale). Firma la busta sui lembi in modo da garantire la segretezza 
delle istruzioni di voto.

Sintetizziamo le modalità di consegna delle istruzioni di voto e delle deleghe al Rappresentante Designato, 
il Notaio dott. NICOLÒ LOVARIA.

 Soluzione nr. 3  Invio telematico con firma digitale

Invia la scansione firmata digitalmente via pec a: 
assembleabancater@pec.it
con oggetto “Delega Assemblea BancaTer 2022”
L’invio deve avvenire entro le ore 23.59 del 28 Aprile 2022.

Come inviare il modulo di delega 
 Assemblea dei Soci 2022

Modalità DIGITALE

Fai la scansione di tutta la documentazione e firmala con firma digitale

 Soluzione nr. 1 Consegna in Filiale
 
Consegna la busta chiusa alla tua Filiale di riferimento.

La consegna della busta va effettuata entro le ore 13.30 del 28 Aprile 2022.

OPPURE

 Soluzione nr. 2 Consegna diretta al Rappresentante Designato

Consegna la busta al Rappresentante Designato presso 
lo studio notarile in Via Quintino Sella n. 1/A, Udine

OPPURE

Inviala allo stesso indirizzo tramite raccomandata A/R o corriere.

La consegna al Rappresentante Designato Notaio Lovaria 
deve avvenire entro le ore 18.00 del 28 Aprile 2022.


