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AVVISO DI REVOCA DELLA 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

ORDINARIA  
(Pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale”, Foglio Inserzioni, Parte Seconda n. 39 del 31/03/2020) 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Leverano ha deliberato  

la REVOCA della convocazione dell’assemblea ordinaria dei Soci  

indetta in prima convocazione presso la sala assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso 

piazza Fontana) per le ore 9,00 di sabato 04 aprile 2020, e in seconda convocazione per il giorno domenica 05 

aprile 2020, alle ore 9:00, sempre presso la sala assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso 

piazza Fontana), per discutere e deliberare sui punti all’ordine del giorno indicati nell’avviso pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Foglio Inserzioni, Parte Seconda n. 29 del 07/03/2020. 

 
La predetta revoca è stata decisa in ragione delle vigenti misure normative – con particolare riferimento alle 

restrizioni per gli spostamenti delle persone, in qualsiasi modo e con ogni mezzo, su tutto il territorio nazionale, 

nonché alle cautele da rispettare nei contatti interpersonali - in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che non consentono di tenere in questo momento riunioni secondo 

le tradizionali modalità.   

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle previsioni di cui all’art. 106 del D. L. 17.3.2020, n. 18, 

provvederà a riconvocare l’assemblea ordinaria, la cui data di svolgimento sarà comunicata nei modi 

statutariamente previsti.   

Leverano, 26 marzo 2020 

             Per il Consiglio di Amministrazione  

                                        Il Presidente 

                     Lorenzo Zecca 


