Spett.le
FinecoBank S.p.A.
Piazza Durante, 11
20131 Milano
DELEGA PER L’INTERVENTO
ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FINECOBANK S.P.A. (1)
del 18 febbraio 2020
2

Il/La sottoscritto/a ( ) ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il

_________________________________

ovvero
3

Denominazione/Ragione Sociale ( ) ___________________________________________________
Residenza o Sede Legale: (città) ____________________________________________________
(via, piazza) _______________________________________________
Codice Fiscale / Partita IVA ________________________________________________________
DELEGA
______________________________________________________________________________(4)
a rappresentarlo/la nell’Assemblea sopra indicata e a esercitare il diritto di voto per
n. ___________________________ azioni ordinarie FinecoBank S.p.A. depositate nel conto titoli (5) n.
______________ presso ______________________________ ABI _________ CAB _______ come risulta
da comunicazione (6) n. ____________ effettuata da

__________________________

Il/La sottoscritto/a (7) _______________________________________________________________
DICHIARA
di essere titolare del diritto di voto inerente alle azioni sopracitate e di sottoscrivere la presente delega in
qualità di (barrare la casella interessata):
X rappresentante legale (*) – X

creditore pignoratizio – X

riportatore – X usufruttuario – X

gestore – X custode – X procuratore con potere di subdelega (*) – X altro (*) (specificare)
_______________________________________________________________________________
L’intestatario delle azioni è (8):
_______________________________________________________________________________
(*) Allegare la documentazione comprovante la titolarità del diritto.

Doc. identità (9) ___________________________________ rilasciato da ______________________
n.______________________
Data ________________

Firma _______________________________________

1

Il delegato
X

può essere sostituito da ____________________________________________________

X

ha facoltà di individuare un suo sostituto ai sensi dell’art. 135-novies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

X

NON può essere sostituito

Firma _________________________________

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione
1.

La delega deve essere firmata e consegnata in originale al delegato. Il delegato deve consegnare alla
Società la delega in originale ovvero consegnare/trasmettere copia della stessa, anche su supporto
informatico, attestando all’atto dell’accreditamento la conformità all’originale e l’identità del
delegante ai sensi dell’articolo 135-novies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La delega di voto
conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa vigente,
può essere notificata alla Società via posta elettronica all’indirizzo shareholdersdelegation@fineco.it.

2.

Indicare cognome e nome del delegante se persona fisica.

3.

Indicare la denominazione/ragione sociale del delegante se persona giuridica.

4.

Indicare cognome e nome e dati anagrafici del delegato ovvero la denominazione/ragione sociale. In
ipotesi di conflitto di interessi del rappresentante o dei sostituiti, ove previsti, il conferimento della
delega è consentito solo con l’osservanza delle condizioni stabilite dall’art. 135-decies del D.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58.

5.

Riportare il numero del conto titoli, la denominazione dell’intermediario depositario ed i relativi codici
ABI e CAB.

6.

Indicare, se già disponibili al momento del rilascio della delega, i riferimenti della comunicazione
effettuata dall’intermediario e la sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.

7.

Indicare cognome e nome ovvero la denominazione/ragione sociale del firmatario titolare del diritto di
voto e la sua qualità solo se diverso dall’intestatario delle azioni.

8.

Indicare cognome e nome o denominazione/ragione sociale del soggetto intestatario delle azioni.

9.

Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
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