Assemblea Ordinaria FAS 2021
Istruzioni per il voto per corrispondenza

Segreteria FAS
15 giugno 2021

Fase 1: il materiale per la votazione

Tutto il materiale utile al voto per corrispondenza è reperibile nel sito
www.welfare.bancopopolare.it - Assistenza Sanitaria > Fondo Assistenza fra il
Personale del Gruppo BP > Assemblee> Assemblea 2021
Dal 15 giugno 2021 sarà pubblico il Bilancio 2020, le Relazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Revisori al Bilancio 2020
Ogni socio che non utilizza sistema informatici può
richiedere copia dei documenti sopracitati.
Può richiedere anche le schede di voto cartacee e la
scheda di presenza qualora non si avvalga del sistema
telematico di votazione:
• accedendo al sito www.welfare.bancopopolare.it>
Assistenza sanitaria > Fondo Assistenza Gruppo BP >
Assemblee;
• richiedendone copia presso la propria filiale (la quale
potrà stamparlo accedendo al sito di cui al
precedente punto).
• chiedendo qualsiasi documentazione alla Segreteria
del FAS contattando il call-center 045 8269977;

Fase 2: il voto

Dopo aver stampato o ricevuto le tre schede di
votazione o le schede per gli argomenti per i quali si
vuole esprimere il proprio voto,
indicare il proprio voto con una x sulla casella
interessata (non usare matita, se non copiativa)

Inserire le schede votate in una prima busta,
chiuderla e siglare i lembi

Compilare la Scheda di presenza voto cartaceo
indispensabile, assieme al documento di identità,
affinchè il voto sia valido

Fase 3: la spedizione
Inserire in una seconda ed unica busta
1. le schede votate
2. la Scheda di presenza compilata
3. copia di un documento di identità

Spedire la busta
(per posta, anche interna, tramite qualsiasi filiale
del Gruppo Banco BPM) a

FONDO ASSISTENZA FRA IL PERSONALE
DEL GRUPPO BANCO POPOLARE
Via Meucci 5/A
37126 Verona (VR)
Saranno ritenute valide le buste pervenute entro il 12 luglio 2021
In caso di doppia votazione (telematica e cartacea), sarà ritenuta
valida solo quella telematica.
Non sono valide schede che giungeranno per posta elettronica.

