Assemblea di Igea Banca S.p.A. 26/06/2020 – 27/06/2020
Comunicazione ai Soci
Signori Soci,
come noto, in data 15 maggio 2020, è stata convocata – tramite pubblicazione del relativo avviso, in pari
data, sui quotidiani “Corriere della Sera” e il “Giornale di Sicilia”, contestualmente provvedendosi alla
pubblicazione del documento medesimo sul sito internet della Banca – l’Assemblea di Igea Banca S.p.A., in seduta
ordinaria e straordinaria, presso la sede della Società Controllata Banca del Fucino S.p.A. - sita in Roma, via
Tomacelli 107 - in prima convocazione, per il 26 giugno 2020 alle ore 6.30 e, occorrendo, in seconda convocazione,
nel medesimo luogo precedentemente indicato, per il 27 giugno 2020 alle ore 12.00.
Con la presente comunicazione, si intende informare tutti i potenziali Partecipanti – siano essi “Soci” ovvero
Soggetti dai medesimi delegati a norma dell’art. 2372 del Codice Civile (tutti, di seguito, i “Partecipanti”) – che,
tenuto conto dell’attuale contesto inerente la nota emergenza sanitaria “COVID-19” e pur nella consapevolezza dei
recenti provvedimenti governativi che hanno attenuato i limiti alla circolazione su tutto il territorio nazionale – Igea
Banca S.p.A. mette a disposizione di Voi tutti strumenti di partecipazione a distanza, nella forma del collegamento in
video-conferenza, presso i seguenti luoghi di pertinenza della Banca medesima:
Filiale di Palermo

Via Dante Alighieri n. 26 – 90141 Palermo (PA)

Uffici di Catania

Via XX Settembre n. 76 – 95128 Catania (CT)

Distretto Banca Digitale

Via Dottor Sandro Totti n. 12/D – 60131 Ancona (AN)

Al fine di consentire l’ordinata esecuzione dei lavori preparatori all’Assemblea, si richiede a tutti i potenziali
Partecipanti che intendano avvalersi delle predette modalità di partecipazione a distanza, di trasmettere –
all’indirizzo di posta elettronica certificata igeabanca@legalmail.it – entro il prossimo 25 giugno:
A. per il Socio che partecipa in proprio

B. per il Delegato ex art. 2372 c.c.

una comunicazione in ordine al proprio intendimento a partecipare
all’Assemblea con indicazione del luogo prescelto (con riferimento alle
sedi precedentemente indicate), corredata da un documento d’identità in
corso di validità.
una comunicazione in ordine alla propria presenza in sede assembleare
presso taluna delle sedi indicate nella presente comunicazione con acclusa la seguente documentazione: (i) atto di delega a firma del/dei Socio/Soci “Delegante/Deleganti”; (ii) documento d’identità in corso di
validità del/dei Delegante/Deleganti; (iii) documento d’identità in corso
di validità del Delegato.

Potranno essere valutate eventuali diverse modalità di partecipazione a distanza (a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, in audio-conferenza) qualora ricorrano particolari esigenze da parte del potenziale Partecipante, che
potranno – se del caso – essere rappresentate all’Ufficio “Direzione Risorse” di Igea Banca S.p.A. al seguente indirizzo
di posta elettronica ordinaria: direzione.risorse@igeabanca.it.
Distinti saluti
Igea Banca S.p.A.
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