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Circolare N. 4
Pesaro, 2/3/2018

MERCOLEDI 21 MARZO 2018

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Viene indetta per Mercoledì 21 Marzo 2018 alle ore 17,00 in prima
convocazione ed alle ore 18,00 in seconda convocazione, presso la sede sociale,
l’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI, con il seguente ordine del giorno:
- relazione del Presidente del Consiglio Direttivo
- relazione del Presidente del Collegio Sindacale
- approvazione bilancio d’esercizio 2017
- modifiche statutarie come sotto riportato:
Ragione Sociale: Dopolavoro Aziendale Cassa di Risparmio di Pesaro
ART.1
Primo comma: Il “Dopolavoro Aziendale della Cassa di Risparmio di Pesaro”, fondato nel 1957 dai dipendenti della
Cassa di Risparmio di Pesaro è una libera associazione con sede in Pesaro.
Secondo comma: eliminato
Terzo comma: L’Associazione, su un piano di pari dignità e di reciproco rispetto, auspica e favorisce forme di
collaborazione con le altre Associazioni dei dipendenti del gruppo creditizio UBI Banca, al fine di promuovere
l’integrazione tra tutti i dipendenti del gruppo e di sviluppare attività comuni.
Quarto comma: L’associazione è costituita da i dipendenti in servizio, in esodo od in quiescenza di
A)
ex Cassa di Risparmio di Pesaro S.p.a., ex Banca Marche S.p.a., ex Carilo S.p.a.
confluiti nel gruppo Ubi Banca;
B)
Montani Antaldi Srl e Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro;
C)
ex Marcheriscossioni Spa già soci al 31/12/2006;
D)
gruppo Ubi Banca assunti dopo il 23/10/2017.
ART.5
punto b) SOCI ORDINARI si modifichi come riportato in art.1 comma 4
punto c) SOCI DEL GRUPPO FAMILIARE
Il coniuge o il convivente, i figli fiscalmente a carico, i parenti fino al secondo grado purchè conviventi dei soci
di cui al punto b)
ART. 7 ultimo capoverso
I soci del gruppo familiare hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri dei soci ordinari, salvo il diritto di
ricoprire cariche elettive.

- rinnovo del consiglio direttivo e collegio sindacale per il biennio 2018/2020
- modifica della quota sociale a partire dall’anno 2019
- varie ed eventuali
Vista l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno,
invitiamo calorosamente tutti i soci a voler partecipare.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

