ASTM S.p.A. – Assemblea Ordinaria
MODULO DI DELEGA
AI SENSI DELL’ART. 135 – NOVIES DEL D.LGS 58/1998
Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce
Il/la sottoscritto/a (1)................................................................................................................ nato/a a ..................................... il ......................... C. F. …………………………………
residente a (città) ………………………………….……………….……...…………… (via, piazza) …....……………………….…………………………………………………………………
titolare di n. ………………………………………..……………, azioni ordinarie ASTM (ISIN IT0000084027)
depositate nel conto titoli n. (2) …………….…………….… presso ……………………………………………...……………………………………. ABI …….……..… CAB ……...………..
come risulta da comunicazione n. (3) …………………………….…............ effettuata da ………..……………………………….………………………………………………………………
DICHIARA di essere titolare del diritto di voto inerente le azioni sopraindicate e di sottoscrivere la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

□ azionista □ rappresentante legale di ____________________________(4)

con

sede

in

___________________________,

__________________________in virtù dei poteri conferiti (allegare in copia), □ procuratore con potere di subdelega
usufruttario

□ custode

codice

□ creditore pignoratizio

fiscale/partita

IVA,

□ riportatore

□

□ gestore

□ altro (specificare) …..………………………………………………………………………….
DELEGA
(5)

…………………………………………………………..….……… nato/a a …..…………….….………………………… il …..……………....…. C.F…………………………………………

ad intervenire e rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria convocata presso la sede legale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, in unica convocazione, il 16 maggio 2019

DATA ……….………….. Doc. identità(6) (tipo)…...……..………. rilasciato da …………….…………………n. …………………………. FIRMA……………………....….……..………(7)
Modalità di compilazione
.
(1)
Indicare cognome/nome o denominazione del soggetto titolare delle azioni quale risulta dalla comunicazione effettuata dall’intermediario alla Società.
(2)
Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI E CAB dell’intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall’estratto del dossier titoli.
(3)
Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.
(4)
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. del 24.2.1998, n. 58)
(5)
Indicare cognome/ nome del delegato.
(6)
Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario per delega ed allegare fotocopia.
(7)
Si segnala che, secondo quanto previsto dall’art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il presente modulo di delega può essere sottoscritto in forma elettronica ai sensi
dell’articolo 21, comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Avvertenze e modalità di trasmissione
Il presente modulo di delega può essere notificato alla Società all’indirizzo di posta elettronica assembleaastm@astm.it
Qualora il rappresentante consegni o trasmetta una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della stessa all’originale e l’identità del delegante
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”.
Si invitano i soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate dall’art. 135-decies del D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016
Si invita a prendere visione dell’informativa per gli azionisti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, consultabile sul sito internet di ASTM S.p.A., all’indirizzo
https://www.astm.it/privacy-e-cookies/

