
Banca Etica

assemblea
straordinaria
e ordinaria

18
SETTEMBRE

2021



Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed 

esercitare il diritto di voto le persone e le 

organizzazioni che risultano iscritte nel Libro 

Soci entro il 20 giugno 2021.

LEGITTIMAZIONE AL VOTO



Il 18 settembre 2021 alle ore 10:30

a Palermo c/o Cantieri Culturali 
della Zisa, sala De Seta
e online

in presenza, online, per delega, 
per rappresentanza.

INFORMAZIONI GENERALI

QUANDO?

DOVE?

COME?



18

settembre

2021

Come registrarsi per votare in assemblea

 1. VOTO IN PRESENZA 

a Palermo

Ingresso con green pass, come da disposizioni di legge



Chi sarà fisicamente a Palermo in assemblea potrà 
partecipare per sé e per delega, per le persone fisiche, 
giuridiche o i minori che eventualmente rappresenta.

VOTO IN PRESENZA

Ogni persona e organizzazione socia può avere non 
più di 10 deleghe. Non c'è nessun limite per il numero 
di rappresentanze

Fortemente raccomandato registrare online, dal 9 al 16 
settembre, la propria partecipazione, caricando 
eventuali deleghe e/o rappresentanze. Posti in sala 
limitati (covid); precedenza a chi si registra online.

https://partecipazione.bancaetica.it/it/meetings/27/#text2
https://partecipazione.bancaetica.it/it/meetings/27/#text2
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Come registrarsi per votare in assemblea

 2. VOTO ONLINE 

           



Votare online è semplice, sicuro e ti permette di 
partecipare alla diretta streaming e di votare fino 
al 18 settembre, durante l'assemblea. 

Attenzione: 
è necessario registrarsi dal 9 al 16 settembre 
andando su partecipazione.bancaetica.it

Se partecipi online puoi avere rappresentanze. Non 
puoi avere deleghe.

VOTO ON LINE

https://partecipazione.bancaetica.it/it/meetings/27/#text2


Puoi esprimere il tuo voto contestualmente alla 
registrazione

Se dopo aver votato vuoi modificare il tuo 
voto puoi farlo accedendo di nuovo alla tua area 
personale 

https://assemblea.bancaetica.it/

VOTO ON LINE
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Come registrarsi per votare in assemblea

 3. VOTO PER DELEGA 

           



Se non puoi venire di persona e non vuoi 
partecipare con il voto online puoi delegare o 
dare rappresentanza a una persona che
si recherà in assemblea fisicamente

Il modello di delega e rappresentanza dovrà 
essere firmato e accompagnato da un documento 
di identità valido del delegante

Il modulo di  delega e rappresentanza è 
in download QUI

VOTO PER DELEGA



Suggerimenti 
pratici per il
voto online
persone 
fisiche

Chi si è già registrato in passate 

assembee dovrà solo 

recuperare la password

La persona fisica che si 

registra, se ne ha, carica anche 

le rappresentanze (minori o 

persone giuridiche)



Deve accedere in piattaforma 

una persona fisica, socia o non 

socia

Va allegato il modulo di 

autocertificazione 

(in download)

Suggerimenti 
pratici per il
voto on line
persone 
giuridiche

https://assemblea.bancaetica.it/


La registrazione online è  fortemente 
raccomandata  per chi verrà a Palermo  e 
obbligatoria per chi voterà online.

9-16 settembre - apertura registrazioni online
9-18 settembre - votazioni online
18 settembre - assemblea e votazioni in presenza

LA REGISTRAZIONE ON LINE

La registrazione si conclude con l'invio di una 
mail di conferma
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Come registrarsi per votare in assemblea

DOCUMENTI NECESSARI           



Persona fisica:
• NDG codice socio

• documento di identità in corso di validità

Rappresentanza per conto del figlio minore:
• NDG figlia/o

• autocertificazione in download

• documento identità del genitore

 PER LE PERSONE FISICHE



Legale rappresentante:
• NDG persona giuridica

• documento di identità del legale rappresentante
• autocertificazione che dichiara la qualità di legale 

rappresentante (in download)

PER LE PERSONE GIURIDICHE



Conferimento legale rappresentanza a terzi:
• NDG della persona giuridica
• autocertificazione che dichiara la qualità di legale 

rappresentante, i poteri a lui conferiti o il riferimento alla delibera 
dell’organo competente che conferisce la rappresentanza a terzi.

• conferimento della rappresentanza debitamente compilato, con 
timbro e firma in originale del legale rappresentante.

• copia documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante.

• documento di identità in corso di validità della persona 
incaricata di partecipare all’assemblea

PER LE PERSONE GIURIDICHE

https://partecipazione.bancaetica.it/media/files/assemblea-27/BE_moduliAUTOCERTIFICAZIONE_ITA_09-2021_compilabile.pdf
https://partecipazione.bancaetica.it/media/files/assemblea-27/BE_moduliAUTOCERTIFICAZIONE_ITA_09-2021_compilabile.pdf


• Il rappresentante legale è colui che può legittimamente 
rappresentare la persona giuridica socia.

• È possibile però, soprattutto per le realtà più grandi e strutturate, 
che vi siano delle ripartizioni interne o delle procure ad hoc che 
conferiscono, limitatamente a quell’atto, il potere di 
rappresentanza.

• Una persona può rivestire la qualifica di rappresentante di un 
numero illimitato di persone giuridiche, socie di Banca Etica, in 
base al ruolo o per mandato ad hoc (procura).

PER LE PERSONE GIURIDICHE



Delega da persona giuridica a persona fisica o giuridica socia:
• NDG del titolare
• autocertificazione che dichiara la qualità di legale 

rappresentante
• modulo di delega, nel caso in cui il delegato sia socio/a di Banca 

Etica, debitamente compilato, con timbro e firma in originale del 
legale rappresentante.

• copia documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante.

• documento di identità in corso di validità della persona delegata 
a partecipare all’assemblea

PER LE PERSONE GIURIDICHE

https://partecipazione.bancaetica.it/media/files/assemblea-27/BE_moduliAUTOCERTIFICAZIONE_ITA_09-2021_compilabile.pdf
https://partecipazione.bancaetica.it/media/files/assemblea-27/BE_moduliAUTOCERTIFICAZIONE_ITA_09-2021_compilabile.pdf
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QUESITI E INTERVENTI           



Dall' 1 al 14 settembre puoi porre al Consiglio di 
Amministrazione quesiti riguardanti esclusivamente i 
punti all’Ordine del Giorno.

quesitiassembleari@pec.bancaetica.it
Si tratta di una pec che riceve anche mail non pec

Le risposte saranno date per iscritto e pubblicate sul 
portale partecipazione oppure date direttamente in 
assemblea. Domande e risposte ai singoli quesiti 
saranno riportate nel verbale dell’Assemblea. 

QUESIT

I



Attenzione: dal 9-16 settembre per facilitare comunque la 
partecipazione dei soci, data la situazione pandemica, è 
possibile inviare interventi scritti sui punti all’odg a 
quesitiassembleari@pec.bancaetica.it
Le risposta saranno date in assemblea.

Le richieste di intervento ricevute per iscritto devono essere 
lunghe max 3.000 battute spazi inclusi

Le persone presenti fisicamente a Palermo potranno 
intervenire dal vivo in assemblea

 INTERVENTI IN ASSEMBLEA



INFO E ASSISTENZA

 assembleasoci@bancaetica.com

 049 73 99 749


