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Puoi consultare il materiale informativo sul sito internet www.cassaruralefvg.it – sezione 
“Soci - Assemblea 2022”, accedendo all’Area Riservata Soci, o presso la Sede sociale 
e le Filiali della Banca. Le credenziali sono riportate nell’avviso assembleare. 

La partecipazione all’Assemblea è consentita solo attraverso il Rappresentante 
Designato, che è il soggetto incaricato di rappresentare tutti i Soci.

Come si vota? 
Devi utilizzare la specifica documentazione (“Modulo di delega 
al Rappresentante Designato” e fascicolo denominato “Indicazioni di Voto”) 
che potrai ritirare direttamente in Filiale o scaricare dall’area riservata Soci 
sul sito internet www.cassaruralefvg.it - sezione “Soci – Assemblea 2022”.

In che modo il Socio esprime le proprie indicazioni di voto
al Rappresentante Designato?
Per poter votare devi utilizzare il fascicolo denominato “Indicazioni di voto”. 
Per ciascun punto all’ordine del giorno potrai indicare la tua espressione di voto 
apponendo un segno nell’apposito riquadro. Per rendere valide le tue votazioni devi 
apporre la data e la tua firma nell’apposito spazio sull’ultima pagina del fascicolo.

Chi è il Rappresentante Designato
La Cassa Rurale FVG ha nominato Rappresentante Designato il Notaio Lucia Peresson Occhialini, 
e in sua sostituzione, il Notaio Alberto Piccinini, entrambi domiciliati presso lo Studio associato Piccinini 
Peresson dei Notai Lucia Peresson Occhialini e Alberto Piccinini in Udine (UD) Via Morpurgo n. 34.

In che modo il Socio delega il Rappresentante Designato? 
Per poter conferire la delega devi compilare e sottoscrivere il c.d. 
“Modulo di delega al Rappresentante Designato”.

Come trasmettere le indicazioni di voto?
Trasmissione in forma cartacea
Il fascicolo con le indicazioni di voto deve essere inserito nella specifica busta che ti verrà consegnata 
in Filiale; la busta deve essere chiusa e siglata sui lembi. La busta può essere consegnata presso la 
Sede sociale o le Filiali della Cassa entro le ore 13.30 del 27 aprile 2022. 

Trasmissione a mezzo posta certificata
Potrai scaricare dal sito internet www.cassaruralefvg.it - sezione “Soci - Assemblea 2022” la 
specifica documentazione, ossia il “Modulo di delega al Rappresentante Designato” e le schede 
relative alle “Indicazioni di voto”. Dovrai poi inviare, entro le ore 23.59 del 28 aprile 2022 
all’indirizzo lucia.peressonocchialini@postacertificata.notariato.it (con oggetto “Delega 
Assemblea Ordinaria 2022 Cassa Rurale FVG”) copia riprodotta informaticamente (PDF) della 
documentazione sopra indicata sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla tua 
casella di posta elettronica certificata.


