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VOTAZIONE PER CORRISPONDENZA DEL BILANCIO 

CONSUNTIVO 2019 E DEL BILANCIO PREVENTIVO 2020 

 

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 

 

 

Fase 1) Esame dei Bilanci - Informazioni supplementari 

 

 Ciascun Delegato esamina gli elaborati e la relazione del Presidente del Collegio 

 dei Revisori dei Conti e, se ritiene di voler ottenere informazioni di dettaglio o 

 chiarimenti sulle poste iscritte, può rivolgersi telefonicamente, nei giorni 16 e 

 17  settembre  prossimi  e  successivamente  nei  giorni  21  e  22 settembre 

 prossimi, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, 

 nell'ordine,  ai Signori: 

 - Gabriele Tosi - Tesoriere - tel. n. 347 4015259; 

 - Francesco Faniuolo - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - 

   tel. n. 342 1677227; 

 - Agostino Cassarà - Presidente - tel. n. 348 2413394. 

 

 

Fase 2) Votazione 

 

 Entro le ore 17:00 del giorno 30 settembre prossimo, ciascun Delegato, 

 utilizzando la apposita Scheda di Votazione inviata, unitamente alle presenti  

 istruzioni, con nostra mail del 12 settembre 2020, esprime il proprio voto 

 procedendo nel modo seguente. 

 - Scarica e stampa la Scheda. 

 - Esprime il proprio voto barrando una delle caselle predisposte, per ciascuno     

   dei  Bilanci con le diciture:  - Approvo - Non Approvo - Mi Astengo.   

 - Indica il proprio nome e cognome a stampatello, la data e  firma in modo  

   leggibile  negli appositi spazi predisposti per ciascuno dei Bilanci. 

 - Scansiona la propria Scheda di Votazione ricavando un documento in formato  

   PDF che invia allegato ad una e-mail indirizzata al seguente indirizzo         

   principale: 

    dac.segretario@dircredito.eu  

   e, per conoscenza, al seguente ulteriore indirizzo: 

  dac.segreteria@dircredito.eu 

 



 

 

 

Fase 3) Esito della Votazione 

 

 Nei giorni immediatamente successivi alla Votazione,  sarà compilato specifico 

 verbale relativo allo svolgimento ed ai risultati della medesima. Il Verbale, dopo 

 la sottoscrizione da parte di tutti i componenti del Comitato di Presidenza e del 

 Segretario del Consiglio Direttivo, sarà inviato ai Delegati che avranno espresso 

 il proprio voto e successivamente pubblicato nell'area  riservata del Sito 

 Internet di Dircredito. 

  

Roma, li 12 settembre 2020  

  

        DIRCREDITO 

        Il Presidente 

                 Agostino Cassarà 


