
Modalità di spedizione della delega stante il perdurare dell’attuale situazione di emergenza COVID-19 

 

 

La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante, in tutte le sue parti, (TRE PARTI) e trasmessa a Spafid S.p.A., 

unitamente alla documentazione richiesta, mediante una delle seguenti modalità (A, B o C): 

 

A) INVIO TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA O POSTA ELETTRONICA ORDINARIA  

 

Termine di consegna ore 23:59 del 29 novembre 2021 

 

1. trasmissione all’indirizzo di posta certificata assemblee01@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Banca 

Popolare del Lazio maggio 2021") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica 

qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del 

diritto di voto; 

 

2. trasmissione all’indirizzo di posta certificata assemblee01@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Banca 

Popolare del Lazio maggio 2021") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma autografa dalla 

casella di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto; in tal caso dovrà 

essere trasmesso anche il documento in originale con le modalità di cui ai punti 3) o 4); 

 

Per l’invio potrà essere utilizzato qualsiasi strumento elettronico (Computer, Tablet, Smartphone). 

 

B) INVIO DELLA DELEGA TRAMITE RACCOMANDATA AR O CORRIERE  

 

Termine di consegna ore 23:59 del 29 novembre 2021 

  
3. Invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere a Spafid S.p.A., 

Foro Buonaparte n. 10 – 20121 Milano (Rif. " Delega Assemblea Banca Popolare del Lazio maggio 2021")  

 

C) CONSEGNA DELLA DELEGA PRESSO LA SEDE LEGALE O LE FILIALI DELLA BANCA POPOLARE DEL LAZIO, 

NONCHÉ, PRESSO LE FILIALI DELLA CONTROLLATA BLU BANCA S.P.A. 

 

Termine di consegna ore 12:30 del 25 novembre 2021  

 
4. Per i Soci che non siano in possesso di strumenti elettronici o caselle di posta elettronica e avessero difficoltà di 

recarsi presso un Ufficio Postale, è possibile conferire la delega al Rappresentante Designato, mediante la consegna 
in busta chiusa direttamente presso la sede legale o le filiali della Banca Popolare del Lazio, nonché, presso le 
filiali della controllata Blu Banca S.p.A.. 
La busta chiusa e firmata sui lembi dovrà contenere il modulo di delega ed una fotocopia del documento di identità 

del Socio, alla consegna il personale della Filiale provvederà a rilasciare una ricevuta della consegna ed a trasmetterla 

al Rappresentante designato Spafid. S.p.A.. 

La busta chiusa dovrà essere indirizzata a: 

Spafid S.p.A., Foro Bonaparte n.10, 20121 Milano, riportando sul retro: nome, cognome e indirizzo del Socio 

(LEGGIBILI). 


