ACTA SpA

DELEGA DI VOTO
Assemblea degli Azionisti
1° convocazione martedi 30 Giugno 2015
2° convocazione mercoledi 1 Luglio 2015
3° convocazione giovedi 2 Luglio 2015
Ore 15.00
Presso lo Studio Notaio Orlandi - Via Ludovisi 35 – Roma (Italia)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) Dati Azionista:
Società:
Nome:
Cognome:
Indirizzo:
N. di azioni possedute:

B) Dati Delegato:
Nome:
Cognome:
Data di nascita:

Per ottenere l’ammissione all’assemblea, il Delegato dovrà presentare la scheda di voto per
delega accompagnata da un documento di identità in corso di validità (carta di identità o
passaporto)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C)
Data:

_____________________________________________

D)
Firma:
(Timbro)

_____________________________________________

NOTE:
A) Dettagli degli Azionisti
Società
Nome / Cognome

Indirizzo
Azioni Possedute

Fornire il nome della Società se l’azionista è una Società. Altrimenti
scrivere “ Non Applicabile”
Fornire il nome dell’azionista se l’azionista è una persona fisica.
Altrimenti se l’Azionista è una società, fornire il nome del Legale
Rappresentante della Società. Prego fare attenzione che tale modulo
per l’espressione di voto tramite posta deve essere firmato dal nome
indicato in tale punto.
Indicare l’indirizzo dell’azionista (indirizzo della Società o indirizzo
privato se disponibile)
Indicare il numero delle azioni possedute. Per aver diritto al voto,
queste azioni devono essere ancora in vostro possesso due giorni
prima dell’assemblea.

B) Dati del delegato
Indicare il nome, cognome e data di nascita del delegato dove indicato. Si prega di notare che al
vostro Delegato sarà richiesto di presentare tale modulo di delega di voto firmato da voi stessi,
insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità (per es. un passaporto o una
carta di identità non scaduti)
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