MODULO DI DELEGA (*)
Il/la sottoscritto/a
(cognome)

, (nome)
, (prov.)

indirizzo

(di

, il

nato a

, codice fiscale

residenza)

,

documento di identità (tipo)

tel.

n.

(da allegare in copia)

(se del caso:) in rappresentanza della società
con sede in

codice fiscale n.

munito degli occorrenti poteri in forza di

(da allegare in copia)

legittimato a votare con n.
conto

titoli

azioni

n.

presso

il

emesse da FNM S.P.A., registrate nel

seguente

ABI
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
comunicazione n.
eventuali codici identificativi

intermediario
CAB

(riferimento della comunicazione fornito dall’intermediario)

DELEGA
il signor/la signora:
(cognome)

(nome) nato
, (prov.) ____, il

a

, codice fiscale

indirizzo (di residenza)
ad intervenire e votare nell’assemblea ordinaria convocata per il giorno 17 APRILE 2019, alle ore 12.00, in prima
convocazione, e, occorrendo, per il giorno 23 APRILE 2019, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione.
Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)
sottoscrive la presente delega in qualità di: (barrare la casella interessata)
 creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore  rappresentante legale o procuratore con
potere di subdelega
Data:

Firma:

(*) Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell’avente diritto dagli intermediari
abilitati oppure il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato.
La delega può essere notificata alla società mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione
elettronica all’indirizzo di posta certificata: azionisti.fnm@legalmail.it.
Si ricorda che l’art. 135-novies TUF dispone che “Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere
una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della
delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle
istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”.
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