
Per conoscenza 

Portale Sardegna S.p.A. 

Via Mannironi, 55 Nuoro 

 

 

 

Oggetto: delega Assemblea Ordinaria degli azionisti  

 

 

Il sottoscritto 

 

Cognome ______________________________________Nome _____________________________________ 1 ovvero 

Ragione Sociale __________________________________________________________________________________2 

Nato a _______________________________________________________________ il 

__________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________Tel. 

_____________________________________________  

Indirizzo di residenza ovvero sede legale 

________________________________________________________________ 

Soggetto legittimato all’esercizio del diritto di voto su numero ________________ azioni ordinarie di Portale Sardegna 

S.p.A. in qualità di 

_________________________________________________________________________________3 

 

Delega 

Cognome _________________________________ Nome _________________________________________________  

Nato a __________________________________________________ il ____________ Codice Fiscale 

_________________________________ 

ovvero 

Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________ 

 

Con facoltà di essere sostituito da 

Cognome _________________________________ Nome _________________________________________________  

                                                      
1 Indicare il nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-sexies del 

D. Lgs. 58/1998. 

2 Indicare la denominazione sociale 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.  

3 Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito al soggetto.  

 



Nato a __________________________________________________ il ____________ Codice Fiscale 

______________________________ 

ovvero 

Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________ 

a rappresentarlo/i con riferimento a n. _____________ azioni ordinarie di Portale Sardegna S.p.A. nell’Assemblea 

Ordinaria che si terrà il giorno 27 aprile 2017 alle ore 10,30 in Via Mannironi 55 a Nuoro, in prima convocazione, ed 

occorrendo in data 30 aprile 2018, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

 

PARTE ORDINARIA  

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delle relazioni accompagnatorie. Destinazione 

del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  

2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione con nomina di 2 nuovi amministratori, previo incremento del 

numero di amministratori dagli attuali 3 a 5. Delibere inerenti e conseguenti. 

Approvandone pienamente l’operato all’esito della discussione assembleare.  

 

DATA                                                                                                                        FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avvertenze per la compilazione e la trasmissione della delega di voto 

 

• Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se 

l’interveniente è egli stesso comproprietario; 

• la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista di Portale Sardegna S.p.A.; 

• ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è sempre necessaria 

la comunicazione all’emittente effettuata dall’intermediario su richiesta dell’interessato; 

• il delegante si impegna a manlevare e tenere indenne il delegato da ogni procedimento, azione, pretesa, domanda, 

danno, obbligazione, passività e perdita, nonché da ogni costo, addebito o spesa, direttamente od indirettamente 

derivante dal legittimo esercizio di ogni potere ed autorità conferita dalla presente procura nel rispetto dei termini in 

essa contenuti, a meno che il procuratore stesso abbia agito con negligenza, mala fede o dolo;  

• si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell’art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento 

delle deleghe.  

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all’Assemblea, si invita a contattare la Società 

all’indirizzo di posta elettronica: investor.relator@portalesardegna.com.  

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ricordiamo, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla 

Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia 

di protezione dei dati personali.  

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di 

Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati 

a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa europea, ovvero in base a 

disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati 

non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.  

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come 

vengono utilizzati nonché i Responsabili del trattamento; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o 

cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003.  

 


