ISTRUZIONI RIGUARDANTI IL VOTO PER ISCRITTO

Come posso votare in qualità di
membro di EXIT?
Come già annunciato nel bollettino Info 2.2021 e su exit.ch, a causa della pandemia lʼassemblea
generale EXIT di questʼanno si terrà per iscritto il 14 settembre 2021. Il voto avverrà dunque per
corrispondenza. La partecipazione al voto è facoltativa.

In allegato trovate il formulario di risposta e una busta di rinvio con l’indirizzo. La spedizione tramite fogli
singoli è necessaria per ragioni tecniche (le schede di
voto sono valutate a macchina). Per questo motivo il
bollettino informativo 3.2021 ha dovuto essere rilegato
tramite termosaldatura.
Per compilare la scheda di voto ed esprimere la propria
volontà, vi consigliamo di consultare le informazioni
sull’assemblea generale (exit.ch/it/):
–

trovate i punti all’ordine del giorno qui;

–

i documenti riguardanti i singoli punti sono
pubblicati nei bollettini «Info» 2.2021 alle pagine 19–34.

–

gli statuti rivisti li trovate qui.

Vengono considerati solo formulari di risposta originali firmati di proprio pugno e rinviati per posta;
ciò significa che copie o scansioni non sono valide.
I formulari vanno inviati per posta a
EXIT
c/o SisWare AG
Militärstrasse 3
CH-6467 Schattdorf
dove dovranno giungere al più tardi entro il
9 settembre 2021. Non inviare a EXIT né alla ditta facente la funzione di delegato indipendente di
voto.
Se il formulario di risposta verrà perso o danneggiato, non potrà essere sostituito (perché ognuno
reca un codice individuale)!
Non dimenticare il numero di socio né il nome.

Tramite queste informazioni potete porre la vostra crocetta sulla scheda di voto e scrivere i dati nel formulario di risposta. Trovate il numero di socio necessario
a questo scopo sulla vostra tessera di appartenenza
all’associazione o accanto al vostro indirizzo stampato
sul bollettino Info. Non dimenticare di apporre sul formulario di risposta data e firma.
Vogliate inoltre tener conto delle istruzioni indicate qui
di seguito.

I formulari di risposta senza firma non sono validi.
Se avete domande riguardo all’assemblea per iscritto
potete rivolgervi alla nostra apposita hotline:
043 343 38 67
Il comitato ha conferito il compito di delegato indipendente con diritto di voto alla Proxy Voting Services GmbH con sede a Zurigo. Quest’ultima riceverà i
voti valutati da SisWare AG e, insieme a un avvocato,
li porterà all’assemblea generale EXIT del 14 settembre
2021. Contano tutti i voti espressi tramite il formulario
ufficiale.
I risultati della votazione della 39a assemblea generale
EXIT ordinaria verranno messi a verbale e pubblicati
già il 14.9.2021 su www.exit.ch e più tardi nel bollettino
Info 4.2021.

Zurigo, 17 giugno 2021
il Comitato
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