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Comunicato Stampa
Convocazione dell’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio
Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Sardegna S.p.A. ha deliberato, in data odierna,
la convocazione dell’Assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio del Banco per
il giorno 27 marzo 2020 alle ore 10,00 in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 28
marzo 2020 alle ore 10,00, in seconda convocazione, presso la Direzione Generale del
Banco di Sardegna in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

approvazione del rendiconto relativo al fondo comune;
nomina del rappresentante comune e durata dell’incarico;
compenso da riconoscere al rappresentante medesimo;
determinazione dell’ammontare del fondo comune per le spese necessarie alla
tutela degli interessi degli azionisti di risparmio e per il pagamento del compenso
al rappresentante comune.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, nonché le Relazioni degli amministratori sulle
materie all’ordine del giorno di cui all’art. 125-ter del d.lgs. 58/1998 (TUF), saranno messi a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.
Sassari, 4 febbraio 2020
BANCO DI SARDEGNA SPA
Il Presidente

Il presente comunicato è altresì disponibile nel meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect
S.p.A. “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com)
Riferimenti societari:
Servizio Affari generali
Ufficio Segreteria Generale e Partecipazioni
Tel:+39-079227002/6065 Fax:+39-079226016
segreteriagenerale@bancosardegna.it

