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ISTRUZIONI DI VOTO SEGRETO 

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Le presenti istruzioni formeranno oggetto di voto segreto 

da parte del Rappresentante Designato ed il nome del socio delegante rimarrà pertanto segreto) 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
(denominazione/dati anagrafici) 
CF/PIVA ____________________________ nato il _________________ residente in 
_______________________________________________ 

DELEGA 
il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto da esprimersi in modo segreto all’assemblea 
ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 10.00, presso la sede legale a Borgo San Giacomo in Via 
Petrobelli n. 11, in prima convocazione, e per il giorno 21 maggio 2022, alle ore 10.00 in seconda convocazione, allo 
stesso indirizzo della prima convocazione, da "Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia)  – Credito 
Cooperativo  – Società cooperativa", con sede legale in Borgo San Giacomo (BS), via Don Petrobelli n. 11, codice 
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia 00453000176. 
 
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO SEGRETO (1) 
 
1° -- 7) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione.  
 
Esprimere fino ad un massimo di 7 (sette) preferenze per i Candidati seguenti (indicati in ordine alfabetico): 
 

 ☐ BETTI PAOLO – Candidato per la carica di amministratore 
 ☐ BONFIGLIO SERGIO – Candidato per la carica di amministratore 
 ☐ FACCHINETTI ENZO – Candidato per la carica di amministratore 
 ☐ GANDELLINI ALBERTO – Candidato per la carica di amministratore 
 ☐ GARDONI CHIARA MARIA – Candidato per la carica di amministratore 
 ☐ LAMA DOMENICO – Candidato per la carica di amministratore 
 ☐ SFONDRINI MARCO – Candidato per la carica di amministratore 
 ☐ TORTELLA GIOVANNI ANTONIO – Candidato per la carica di amministratore 
 ☐ ZUCCHI RAFFAELE NICOLA – Candidato per la carica di amministratore 
 
2° -- 8) Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale. 
 
 ☐ UBERTI GIANMARCO – Candidato per la carica di Presidente del Collegio sindacale 
 
 ☐ BASSINI DARIO EUGENIO – Candidato per la carica di Sindaco effettivo 
 ☐ BERGOMI GIADA – Candidato per la carica di Sindaco effettivo 
 
 ☐ MARTINELLI EMANUELE – Candidato per la carica di Sindaco supplente 
 ☐ PROVASI ROBERTA ANNA – Candidato per la carica di Sindaco supplente 
 

3° -- 9) Informativa circa la nomina del Presidente del Collegio dei Probiviri da parte della Capogruppo e nomina 
di n. 2 Probiviri Effettivi e di n. 2 Supplenti. 

 
 ☐ BRUNELLI MARIO – Candidato per la carica di Proboviro effettivo 
 ☐ MONDELLO MANUELA – Candidato per la carica di Proboviro effettivo 
 ☐ VALOTTI LAURA – Candidato per la carica di Proboviro supplente 
 ☐ SANTARPIA ROBERTO – Candidato per la carica di Proboviro supplente 

 
 
DATA ________________                              FIRMA .............................................................. (←) 
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