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COMUNICATO 

DEPOSITO DOCUMENTI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 20-21 MAGGIO 2021 

 

Velletri, 16 aprile 2021 - Si comunica che sul sito internet della Banca Popolare del Lazio www.bplazio.it – sezione 

Investor Relation, sono stati pubblicati i documenti concernenti i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria 

dei Soci del 20-21 maggio 2021, nell’ordine di seguito elencato: 

 

1. Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 20-21 maggio 2021; 

2. Modello di conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies. 

(Il modello di delega sarà integrato, tempo per tempo, con evidenza delle candidature presentate entro i termini previsti dallo 

Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare). 

 

Nonché le seguenti relazioni illustrative: 

• Proposta di determinazione del compenso agli amministratori per l’esercizio 2021 – punto n. 3 all’ordine 

del giorno dell’Assemblea; 

• Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti – punto n. 4 all’ordine del 

giorno dell’Assemblea; 

• Nomina di n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 Sindaci supplenti e designazione del Presidente del Collegio 

Sindacale e Fissazione degli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale – punti n. 5 e 6 all’ordine del 

giorno dell’Assemblea; elenco dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente proposti 

dal Consiglio di Amministrazione; curriculum vitae candidati. 

 

3. Candidature alla carica di Probiviri effettivi e Probiviri supplenti, punto n. 7 all’ordine del giorno dell’Assemblea. 

 

Le relazioni illustrative ed i documenti concernenti gli altri punti all'ordine del giorno dell’Assemblea, saranno messi a 
disposizione, non appena disponibili, sul sito Internet della Società www.bplazio.it – sezione Investor Relations.  
Della messa a disposizione di tale documentazione sarà data specifica comunicazione mediante diffusione di apposito 
comunicato pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarketStorage” (www.emarketstorage.com) e sul 
sito della Società www.bplazio.it. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Notaio Dr. Edmondo Maria Capecelatro 

 

 

 
 

  Comunicato pubblicato anche sul sito www.bplazio.it, sezione Investor Relations  
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