Banca Popolare di Bari
Convocata Assemblea Straordinaria per il prossimo 28 ottobre, per deliberare
sul capitale sociale
Bari, 2 ottobre 2021 – Banca Popolare di Bari S.p.A. (la “Banca”), appartenente al Gruppo Mediocredito
Centrale, rende noto che in data odierna è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Parte II n. 117 del 2
ottobre 2021) l’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Banca Popolare di
Bari S.p.A. L’Assemblea si terrà, presso la sede legale dell’Istituto in Corso
C orso Cavour 19 a Bari, il giorno 28
ottobre 2021 alle ore 12:00, in unica convocazione, per deliberare in merito all’unico punto all’ordine
del giorno, relativo alla proposta di riduzione del capitale, ai sensi dell’art. 2446 del codice civile.
In considerazione
razione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID 19 e nel rispetto delle misure di
contenimento previste dalla legge, l’intervento in Assemblea degli Azionisti e l’esercizio del voto da
parte degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante
Rap presentante Designato previsto
dall’art. 135-undecies
undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Si ricorda, inoltre, che i soggetti ai quali spetta il diritto di voto hanno la facoltà di porre domande
sull’argomento all’ordine del giorno, facendole pervenire entro e non oltre il 20 ottobre 2021, secondo
le modalità indicate nell’avviso.
L’avviso di convocazione è disponibile sul sito www.popolarebari.it,, sezione “Investor Relations > Per I
Soci > Assemblea 28/10/2021”. Nella medesima sezione e presso la sede legale della Banca saranno
disponibili, a partire dal 14 ottobre 2021, il testo delle proposte di deliberazione e la documentazione
completa a supporto.
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