
 

 

 
 

CASSA RURALE DI ROVERETO 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA 
Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative al n.A157630 ed all’Albo delle banche al n.2952.00 – Codice Abi 08210.5 

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di TN n.00106190226 – R.E.A. n. TN-1257 

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’albo dei Gruppi Bancari 

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca 

 – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - Sede legale e direzione: I – 38068 Rovereto (TN) – Via Manzoni, 1 

 

 

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria  

 

E’ convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca, da tenersi con modalità a distanza mediante 

piattaforma di videoconferenza Zoom, in prima convocazione per il giorno 9  novembre 2020, alle ore 

7.00, e, occorrendo, per il giorno 10 novembre 2020, alle ore 19.00 in seconda convocazione, in 

collegamento dalla sede legale di Via Manzoni n. 1 a Rovereto (TN) ove saranno presenti il Presidente, 

prof. Geremia Gios, e il Segretario verbalizzante, dott. Ruggero Carli, per discutere sul seguente ordine 

del giorno: 

 

1) Cassa Rurale di Rovereto – scenari odierni e prospettive future: 

- Informativa ai Soci sulle decisioni assunte dall’Organo amministrativo con riferimento 

all’azione di risanamento della Banca e alla gestione sociale; 

- Attuale situazione economico – patrimoniale; 

- Illustrazione del percorso di aggregazione tra Cassa Rurale Alto Garda e Cassa Rurale di 

Rovereto. 

Emergenza Covid-19 – modalità di svolgimento dell’Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 

2020, nr. 18 

 

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, la Cassa Rurale di Rovereto 

ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 106, comma 2, del Decreto Legge nr. 18 del 

17.03.2020, di prevedere che l’intervento dei Soci nell’Assemblea avvenga esclusivamente mediante 

l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione con collegamento audio/video, senza quindi la partecipazione 

fisica da parte dei Soci, con le seguenti modalità di accesso:  

 

1)   i Soci dovranno pre-accreditarsi compilando il modulo di accreditamento e di richiesta 

credenziali di accesso che sarà inviato tramite mail, scaricabile dal sito 

www.ruralerovereto.it/soci/assemblea o ritirabile, previo appuntamento, presso gli sportelli della 

Cassa Rurale di Rovereto; 

2) il modulo compilato in ogni sua parte e firmato dovrà essere scansionato  o fotografato e inviato 

alla mail assemblea2020@cr-rovereto.net oppure consegnato agli sportelli entro le ore 17.00 di 

giovedì 5 novembre 2020; 

3)  le credenziali ed il link per partecipare all’Assemblea saranno inviati venerdì 6 novembre 2020 

alla mail o, in assenza, con sms al numero telefonico indicati nel modulo di accreditamento.  

 

I Soci che si saranno registrati per partecipare all’Assemblea, durante la stessa potranno prenotare un 

intervento tramite apposita chat.  

Eventuali domande relative alle modalità di svolgimento dell’Assemblea dovranno pervenire al 

seguente indirizzo mail assemblea2020@cr-rovereto.net o al seguente numero di telefono 0464/482 214. 

 

 

Rovereto, 21 ottobre 2020        

 

p. Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

prof. Geremia Gios 
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