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Assemblea ordinaria dei Soci del 30 aprile 2014 (prima convocazione) e 2 maggio
2014 (seconda convocazione)

DOMANDE SULLE MATERIE POSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO
Ai sensi dell’art. 127-ter del D.Lgs. 58/98 e conformemente a quanto indicato nell’avviso di
convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine
del giorno anche prima dell’Assemblea, inviando le specifiche richieste all’Ufficio Azionisti. Le domande
devono pervenire almeno 3 giorni lavorativi prima dell’Assemblea.
Il diritto di porre domande prima dell'Assemblea è riservato a coloro che attestino la legittimazione
all'intervento ed al voto in Assemblea mediante invio alla Società della comunicazione richiesta ai
sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98 per la legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea.
La richiesta deve pervenire alla Sede Legale di Credem, all’indirizzo
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Ufficio Azionisti (Assemblea 2014)
Via Emilia S. Pietro, n. 4
42121 Reggio Emilia
corredata dalla firma autografa e dalla copia di un valido documento di identità del richiedente.
La richiesta può altresì essere inviata in forma elettronica, mediante invio del file munito della firma
digitale del richiedente, a mezzo di posta elettronica certificata del richiedente stesso, all'indirizzo
soci@pec.gruppocredem.it
Le domande devono essere formulate mediante indicazione specifica delle informazioni richieste e dei
fatti e delle questioni inerenti, nonché formulate mediante separata numerazione.
Alle domande, pervenute nel termine indicato, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea.
Alle domande aventi lo stesso contenuto, sarà data risposta unitaria.
Non è dovuta risposta, qualora le informazioni richieste siano disponibili in formato "domanda e
risposta" nella presente sezione del sito internet.
Saranno comunque prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle
materie all’ordine del giorno.
Al fine di facilitare l’organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al
numero di pagina inerente la Relazione degli Amministratori o di altro documento messo a
disposizione per l’Assemblea.
Onde consentire gli eventuali necessari chiarimenti ed agevolare il più opportuno riscontro, i
richiedenti potranno indicare nella richiesta i propri recapiti telefonici.

