
MODULO DI DELEGA1 

Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Gas Plus S.p.A. (“Gas Plus”), convocata in sede ordinaria per il 

giorno 16 maggio 2019 alle ore 8.30, in unica convocazione, presso la sede sociale di Gas Plus, in Milano, Viale Enrico 

Forlanini, 17, 

CON IL PRESENTE MODULO 

Il/la sottoscritto/a 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  Data di Nascita   Luogo di Nascita    Prov. di Nascita 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di Residenza/Sede Legale     Comune     Prov. 

legittimato a votare con n. ________________________ azioni ordinarie Gas Plus in qualità di: 

 azionista di Gas Plus, 

 rappresentante legale di__________________________________________ azionista di Gas Plus2, 

 _______________________________________________3 

DELEGA 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale   Data di Nascita   Luogo di Nascita   Prov. di Nascita 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di Residenza/Sede Legale    Comune     Provincia 

con facoltà di essere sostituito da 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale   Data di Nascita   Luogo di Nascita   Prov. di Nascita 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di Residenza/Sede Legale    Comune     Provincia 

a intervenire e a rappresentarlo/a nella citata assemblea per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto. 

DATA …………………  FIRMA …………………………………… 

  

                                                           
1 Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 

sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata. La delega può essere notificata a Gas Plus tramite lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale di Gas Plus in Viale E. Forlanini 17, Milano (all’attenzione della Funzione Affari Societari di 

Gruppo e Legali della Holding indicando quale oggetto: “Notifica delega Assemblea 16 maggio 2019”) oppure in via elettronica al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata gasplusspa@legalmail.it. Si ricorda che l’Articolo 135-novies, comma 5, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 
dispone: “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”. 
2 Qualora l’Azionista sia una persona giuridica, deve essere allegata alla delega copia della documentazione comprovante il potere di firma del 

soggetto delegante. 
3 Specificare la qualità che legittima all’esercizio del diritto di voto (es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore 
con potere di subdelega, ecc.). 

mailto:gasplusspa@legalmail.it


Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto: 

 è esercitato dal delegato discrezionalmente4, 

 non è esercitato dal delegato discrezionalmente, bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite 

dal sottoscritto delegante. 

DATA …………………  FIRMA …………………………………… 

                                                           
4 Si segnala che, ai sensi dell’Articolo 118, comma 1, lettera c), del Regolamento approvato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come 

successivamente modificato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall’Articolo 120 del Decreto 

Legislativo 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”. 


