DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Spettabile
Beni Stabili S.p.A. SIIQ
Via Piemonte n. 38
00187 Roma

Oggetto: Delega per l’intervento all’Assemblea degli Azionisti di Beni Stabili S.p.A. SIIQ del 9
aprile 2015, in unica convocazione.
- Comunicazione dell’intermediario1 _______________________________________

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________ il ________________ codice fiscale n. ________________________
residente / con sede a ____________________________________________________________,
in qualità di2 ____________________________________________________________________
DELEGO
Il/La Signor/a ___________________________________________________________________
nato/a
a
__________________
il
__________________
codice
fiscale
n.
_____________________ residente a _______________________________________________,
a rappresentarmi all’Assemblea degli Azionisti, convocata presso la sala “Auditorium” di Beni
Stabili S.p.A. SIIQ sita in Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia n. 8, per il giorno 9 aprile 2015 alle
ore 11,00, in unica convocazione, con riferimento alla partecipazione detenuta nel capitale sociale
di Beni Stabili S.p.A. SIIQ, pari a numero __________________ azioni ordinarie, registrate presso
il conto titoli n. __________________ dell’l’intermediario ________________________________,
conferendo la facoltà di discutere su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di esercitare, in
merito ad essi, il diritto di voto per le deliberazioni del caso, approvando sin d’ora l’operato.
Data, __________________
Firma ____________________________________
(cognome e nome ovvero denominazione sociale)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e la comunicazione dei medesimi alla
Beni Stabili S.p.A. SIIQ per le finalità connesse allo svolgimento dell’Assemblea.

Firma ____________________________________
(cognome e nome ovvero denominazione sociale)

1

Indicare i riferimenti della comunicazione, che sono rilevabili dalla copia rilasciata dall’intermediario che ha legittimato il
titolare del diritto di voto a partecipare all’Assemblea e possono essere omessi se tale copia è allegata alla delega.
2
Indicare se azionista, creditore pignoratizio, usufruttuario, riportatore, custode, gestore, rappresentante legale o
procuratore con potere si subdelega (in tali circostanze si deve allegare la documentazione comprovante i poteri di
firma), ovvero altra qualità.

