MODULO DI DELEGA PER L’INTERVENTO ALL’ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI WARRANT DI
ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A.
convocata per il 25 giugno 2020 in prima convocazione e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 26 giugno 2020

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a
______________________ il ________________ codice fiscale __________________________________
residente/con sede a ____________________________________________________________________

ovvero

denominazione/ragione sociale ________________________________________________
sede legale _______________________________________________
codice fiscale n. ________________________________________

Documento di identità (tipo) ____________________ rilasciato da ____________________

n.

____________________
(Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega; nel caso in cui il
delegante sia una Società, indicare i riferimenti e i poteri del firmatario, es. Presidente, Amministratore
Delegato, ecc.)

DELEGA/SUBDELEGA
Infomath Torresi S.r.l. con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. 15342071006
a rappresentarmi nell’Assemblea dei portatori di warrant denominati “Warrant ABTG 2017-2022) di Alfio
Bardolla Training Group S.p.A. convocata per il 25 giugno 2020 in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 26 giugno 2020 con riferimento ai seguenti warrant:
▪

numero ____________________ warrant di Alfio Bardolla Training Group S.p.A. depositate presso
l’intermediario ___________________________________________________
numero ______________________________________

comunicazione

a votare, con riferimento ai suddetti warrant, secondo le seguenti istruzioni:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
1°

Modifica del Regolamento dei “Warrant ABTG 2017 – 2022” con riferimento ai periodi di esercizio, al prezzo
di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, o nel caso di assenza
dell’espressione del voto, il delegato esprimerà la manifestazione di non voto.

Il delegato ha facoltà di individuare un suo sostituto ai sensi dell’articolo 135-novies del D.Lgs. n. 58/98.

Luogo e Data _______________________________

Firma del Delegante _______________________________

ALLEGATI al presente modulo di delega:
-

una copia di un documento d’identità in corso di validità e copia della comunicazione dell’intermediario ex art. 83-sexies
del D.Lgs. 58/98;

-

documentazione attestante i poteri di firma in caso di delegante persona giuridica.

Istruzioni per la compilazione e la trasmissione della delega
Il presente modulo di delega deve essere firmato e consegnato in originale al delegato e da questi consegnato
alla Società. Il delegato deve consegnare alla Società la delega in originale all’atto dell’accreditamento nei
locali assembleari, ovvero consegnare/trasmettere copia della stessa, anche su supporto informatico,
attestando la conformità all’originale e l’identità del delegante ai sensi dell’articolo 135-novies D.Lgs. 58/98.
La delega può essere notificata al delegato all'indirizzo di posta certificata infomathtorresi@legalmail.it
indicando nell'oggetto "Delega Assemblea ABTG" o mediante corriere / raccomandata A/R al seguente
indirizzo: Infomath Torresi S.r.l., Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma, Rif. "Delega Assemblea ABTG ". entro
le ore 18 del giorno precedente l’assemblea.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare
circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), nonché per
richiedere i predetti moduli di delega, è possibile contattare InTo via e-mail all'indirizzo
issuerservices@intosrl.it o al seguente numero telefonico 06-3218641 (nei giorni d’ufficio).

Dal modulo di delega devono opportunamente risultare i seguenti dati:
-

cognome e nome del delegante, se persona fisica;

-

denominazione/ragione sociale del delegante, se persona giuridica;

-

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’articolo 135-decies D.Lgs. 58/98, ovvero
la sostituzione di un rappresentante in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia
stato indicato dal socio;

-

la denominazione dell’intermediario depositario;

-

cognome e nome o denominazione/ ragione sociale del firmatario della delega, titolare del diritto di
voto;

-

cognome e nome o denominazione/ragione sociale dell’intestatario di warrant, se diverso dall’avente
diritto al voto;

-

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

La validità della delega è subordinata alla ricezione da parte di Alfio Bardolla Training Group S.p.A. della
comunicazione attestante la legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto, a cura
dell’intermediario abilitato e su richiesta del legittimato.

