
DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA 

 

Io sottoscritto/a___________________________________________________________ 

nato/a a _____________________ il ___________ codice fiscale n. _________________ 

residente / con sede a ______________________________________________________ 

Documento di identità valido (da allegare in copia) _____________ n. 

___________________ 

in qualità di 

(barrare la casella che interessa) 

 

  persona  fisica  intestataria  delle  azioni   

  legale  rappresentante  di________________________ 

  procuratore  con  potere  di  subdelega 

  creditore  pignoratizio 

  riportatore 

  usufruttuario 

  custode 
  gestore 
  altro  (specificare) 

 

Legittimato a votare con n. _______________ azioni ordinarie di PLC S.p.A. registrate nel 

conto titoli n. ___________________________ presso il seguente intermediario 

____________________ 

 

Comunicazione nr. ________________ effettuata da (denominazione intermediario 

finanziario) __________________________ (eventuale a discrezione del delegante)  

 

DELEGO 

Il/La Signor/a _____________________________________________________________ 

nato/a a _____________________ il ___________ codice fiscale n.__________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla  

Il/La Signor/a _____________________________________________________________ 

nato/a a _____________________ il ___________ codice fiscale n.__________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

 

a rappresentarmi e votare nell’Assemblea straordinaria degli azionisti di PLC S.p.A. 

convocata per il giorno 31 luglio 2019 alle ore 12.00 (unica convocazione), mediante 



avviso di convocazione pubblicato sul sito internet www.plc-spa.com in data 1 luglio 2019, 

nonché per estratto sul quotidiano “Il Giornale” in data 1 luglio 2019. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:  

 viene esercitato dal delegato discrezionalmente 

 non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche 

istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.  

 

Data, _____________     Firma _______________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 (“Codice in materia dei dati personali”) e del Regolamento UE 2016/679 

(“GDPR”) e la comunicazione dei medesimi a PLC S.p.A. per le finalità connesse allo 

svolgimento dell’Assemblea. 

 

Firma _________________________ 

 

*   *   * 

Il delegato 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. I documenti devono essere trasmessi 

mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, Via 

Lanzone 31, ovvero, in alternativa, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica 

assemblea@plc-spa.com. 

mailto:assemblea@plc-spa.com


ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO 

 

(a) La delega deve essere rilasciata in forma scritta, datata e sottoscritta dal delegante; 

l’azionista può indicare uno o più sostituti del delegato, ai sensi dell’art. 135-novies, 

comma 4, del TUF.  

(b) Il delegato non può rilasciare a sua volta delega né farsi sostituire salvo che l’azionista 

abbia espressamente conferito tale facoltà, ai sensi dell’art. 135-novies, comma 4, del 

TUF.  

(c) La delega può essere conferita anche ad un soggetto diverso dagli azionisti di PLC 

S.p.A.  

(d) In ipotesi di comproprietà di azioni la delega deve essere rilasciata a firma di tutti i 

comproprietari, anche allorché il soggetto interveniente sia egli stesso comproprietario.  

(e) Ai sensi dell’art. 135-decies, comma 1, del TUF è consentito il conferimento della 

delega ad un soggetto in conflitto di interessi a condizione che il rappresentante comunichi 

per iscritto all’azionista delegante le circostanze da cui deriva detto conflitto e purché vi 

siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il 

rappresentante dovrà votare per conto dell’azionista delegante.  

(f) Ai sensi dell’art. 135-decies, comma 3, del TUF, il rappresentante può essere sostituito 

con altro soggetto in conflitto di interessi solo qualora il sostituto sia stato indicato dal 

socio. In tal caso trova applicazione l’art. 135-decies, comma 1, del TUF riportato nel 

precedente punto (e). 

(g) Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal 

delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di 

partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del 

Regolamento CONSOB n. 11971/99.  

 

 


