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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

TENUTASI IN DATA 12 MAGGIO 2022 

Hanno partecipato all’Assemblea complessivamente n. 85 Soci, pari al 0,94 % dei Soci legittimati alla 
partecipazione. 

Considerate le straordinarie modalità di intervento e di espressione del voto nella recente Assemblea ordinaria, si 
pubblica di seguito un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. 

 

RESOCONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 
DELL’ASSEMBLEA 

 

Punto 1 - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della BCC di Cittanova – Soc. Cooperativa: deliberazioni 
relative 
 
Come da avviso pubblicato sul sito internet della Banca in data 05/05/2022 in forza di quanto previsto dall’art. 29 
del vigente statuto sociale, in relazione al bilancio della incorporata BCC di Cittanova ed in particolare a quanto 
accertato in ordine ai termini di deposito della relazione del Collegio Sindacale, l’assemblea ha deliberato 
l’approvazione del Bilancio riferito alla Bcc di Cittanova, con la seguente votazione: 
 
- soci favorevoli numero: 79 (settantanove); 
- soci contrari numero: 0 (zero); 
- soci astenuti numero: 0 (zero); 
- soci che non hanno espresso alcun voto numero: 0 (zero); 
- soci Amministratori presenti astenuti dalla votazione: tutti. 
 
Punto 2 - Deliberazioni per la copertura della perdita dell’esercizio della Bcc di Cittanova - Soc. Cooperativa 
 
Per ciò che attiene alla copertura della perdita, in relazione a quanto deliberato sull’approvazione del Bilancio, 
l’assemblea ha deliberato la copertura della perdita, portandola a nuovo, con la seguente votazione: 

- soci favorevoli numero: 79 (settantanove); 
- soci contrari numero: 0 (zero); 
- soci astenuti numero: 0 (zero); 
- soci che non hanno espresso alcun voto numero: 0 (zero); 
- soci Amministratori presenti astenuti dalla votazione: tutti. 
 


