
 
 

 

All’attenzione della Direzione Amministrativa e Finanziaria 
Via dei Carpini n.1 
25035 OSPITALETTO (BS) 
Per posta raccomandata o all’indirizzo sabaf@legal.sabaf.it  
 

MODULO DI DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA 
 
Il/i sottoscritto/i 
Cognome _________________________________________________________________________ 
Nome _____________________________________________________________________________ 
Luogo di Nascita ______________________________ Data di nascita_____________________  
Indirizzo di residenza ___________________________________________________________________ 
Luogo_________________________________________________________Prov__________________ 
Codice Fiscale __________________________________________________________________  
documento di identità (tipo e numero)_______________________________________________________ (da 
allegare in copia),  
 
preso atto del contenuto della Relazione sulle materie all’ordine del giorno predisposte dagli amministratori, 
in qualità di (1): 
 

 azionista di Sabaf S.p.A.  in quanto titolare di n. ________________________________ azioni ordinarie 
registrate nel conto titoli n.______________________________________ presso il seguente 
intermediario________________________________ ABI__________________ CAB_____________________; 
 

 soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _________________ azioni ordinarie Sabaf 
S.p.A. registrate nel conto titoli n._____________________ presso il seguente 
intermediario________________________________ ABI__________________ CAB_____________________ 
nella sua qualità di _____________________ (2);  
 

 legale rappresentante (3) di ____________________________________________, con sede in 
________________________________________________________________________, Codice Fiscale 
_______________________________________, munito degli occorrenti poteri in forza di 
_______________________________________ (da allegare in copia), titolare di n. ______________________ 
azioni ordinarie registrate nel conto titoli n. _____________________ presso il seguente 
intermediario____________________________ ABI _____________________ 
CAB_____________________________________ ovvero titolare del diritto di voto relativamente a n. 
_____________________ azioni ordinarie registrate nel conto titoli n. __________________ presso il seguente 
intermediario _____________________________ ABI______________ CAB _____________________ nella sua 
qualità di _______________ (2); 
 

DELEGA 
Cognome __________________________________________________  
Nome ________________________________________________________________________ 

                                                 
(1) Apporre una croce sulla voce che interessa 
(2) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle 
azioni. 
(3) Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea 
di cui all’art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998. 



 
 
Luogo di Nascita ______________________________ Data di nascita_____________________  
Indirizzo di residenza ________________________________________________  
Luogo_________________________________________________________Prov____________  
Codice Fiscale __________________________________________________________________ con facoltà (se 
del caso) ad essere a sua volta sostituito/a da  
Cognome __________________________________________________  
Nome ________________________________________________________________________ 
Luogo di Nascita ______________________________ Data di nascita_____________________  
Indirizzo di residenza ________________________________________________  
Luogo_________________________________________________________Prov____________  
Codice Fiscale __________________________________________________________________  
 
ad intervenire e a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell’Assemblea Ordinaria 
degli Azionisti della società SABAF S.p.A. indetta in unica convocazione, in Ospitaletto, Via dei Carpini n. 1 
presso la sede sociale per il giorno 5 maggio 2015, alle ore 10,30. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto (4): 
 

 viene esercitato dal delegato discrezionalmente(5) 
 non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni 

di voto impartite dal sottoscritto delegante. 
 
DATA …….................,  FIRMA……................., 
 
Si ricorda, ai sensi dell’art. 135-novies TUF, che “il rappresentante 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. Il rappresentante conserva l'originale della 
delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla 
conclusione dei lavori assembleari”. 
 
 
 

                                                 
(4) Apporre una croce sulla voce che interessa. 
(5) Si segnala che, ai sensi dell’art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, 
come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati 
dall’art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali “il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale 
diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”. 
 


