
 

 

 

 

 

DELEGA PER L’INTERVENTO ALL’ASSEMBLEA DI PLC S.P.A. 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

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

residente / con sede a ______________________________________________________ 

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

 

ovvero 
 

Denominazione/Ragione Sociale _____________________________________ 

Residenza o Sede Legale: (città) _____________________________________ 

(via, piazza) _______________________________________________________ 

Codice Fiscale / Partita IVA __________________________________________ 

 

DELEGO  

Il/La Signor/a _____________________________________________________________ 

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

residente a ______________________________________________________________ 

a:  

(i) rappresentarmi e votare nell’Assemblea degli azionisti di PLC S.p.A., convocata per il 

giorno 28 aprile 2020 alle ore 15.00 (unica convocazione), mediante avviso di 

convocazione pubblicato sul sito internet www.plc-spa.com in data 27 marzo 2020, nonché 

per estratto sul quotidiano Il Giornale in data 28 marzo 2020;  

(ii) esercitare il diritto di voto con n. _______________ azioni ordinarie di PLC S.p.A. 

registrate nel conto titoli n. ___________________________ presso il seguente 

intermediario ____________________ ABI__________ CAB____________ come risulta 

da comunicazione1 nr. ________________ effettuata da (denominazione intermediario 

finanziario) __________________________  

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

 

 

 
1 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. 



 

 

 

 

 

*   *   * 

 

Io sottoscritto/a 

 

___________________________________________________________ 

DICHIARO di essere titolare del diritto di voto inerente le azioni sopracitate e di 

sottoscrivere la presente delega in qualità di: 

  persona  fisica  intestataria  delle  azioni   
  legale  rappresentante  (*) 

  procuratore  con  potere  di  subdelega (*) 

  creditore  pignoratizio 

  riportatore 

  usufruttuario 

  custode 
  gestore 
  altro (*)  (specificare) 

 

L’ intestatario delle azioni è 2__________________________ 

(*) Allegare la documentazione comprovante la titolarità del diritto 

 

*   *   * 

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto non viene esercitato dal delegato 

discrezionalmente, bensì̀ in conformità̀ a specifiche istruzioni di voto impartite dal 

sottoscritto delegante. 

 

Data, _____________     Firma ______________________ 

 

*   *   * 

 

Il delegato deve farsi sostituire da Cecilia Mastelli, Rappresentante designato da PLC S.p.A. 

ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs n. 58/98 (TUF). 

 

Firma _________________________________ 

 

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



 

 

 

 

 

*   *   * 

 

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, 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 all’indirizzo di posta elettronica assemblea@plc-spa.com. 

 

  

*   *   * 

 



 

 

 

 

 

ISTRUZIONI DI VOTO 

 

Delibera  Voto 

1. Bilancio d’esercizio al 31/12/2019 F C A 

2. Destinazione utile d’esercizio  F C A 

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 

 

(i) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all’esercizio 2020 

illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti. 

F C A 

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 
 

(ii) consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi 

corrisposti nell’esercizio 2019 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti. 

 

F C A 

 

Legenda istruzioni: F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto 


