DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA1
Con la presente il/la sottoscritto/a
____________________________________ nato/a a ______________ (___), il ___/___/_____, Cod.
fiscale _________________________________, residente in __________________________ (___), via
___________________________ n. ___,
LEGITTIMATO/A

a votare per n. _____________ azioni ordinarie emesse dalla Banca Popolare di Mantova S.p.A. con sede legale
in Mantova, Piazza Martiri di Belfiore 7 (n. iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova e Cod.
fiscale 00103200762, P. IVA 01906000201) in qualità di
(barrare la casella di interesse)

□
□

Azionista della Banca Popolare di Mantova S.p.A.
Legale rappresentante della Società ______________________________________ con sede in
_____________________ (____), via _____________________________ n. ___, Cod. fiscale/P. IVA
___________________________, iscritta al n° __________________ del registro delle imprese di
________________________ azionista della Banca Popolare di Mantova S.p.A.

□

Altro:_______________________________________________ 2
DELEGA

Il/la Signor/a ______________________________________
Nato/a a ____________________ (___), il ____/____/_______
Cod. fiscale: ________________________________
affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante in occasione dell’assemblea ordinaria degli
azionisti della Banca Popolare di Mantova S.p.A. che si terrà il giorno 27 marzo 2013, alle ore 11.30 e in seconda
convocazione il giorno 28 marzo 2013, alle ore 11.30, presso la sede sociale in Mantova, Piazza Martiri di
Belfiore 7 (“Sala Convegni” ingresso da Via Principe Amedeo 2).

(Luogo e data) ______________, ___ marzo 2013
Per il/la delegante _________________________
(firma) ______________________________

La delega può essere notificata alla società anche tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata bpmantova@pec.gruppobipiemme.it.
Specificare la qualità che legittima l’esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore,
procuratore con potere di subdelega, ecc.).
Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione,
fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i
poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della società.
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