
 

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA 

 

Con il presente modulo il/la sottoscritto/a ……………………………. 

 nato/a ………………………………. il …/…/……..(gg/mm/aaaa), 

residente a …………………………………. in via ……………………………………. ,  

codice fiscale ………………………………………. , 

in qualità di azionista di K.R.Energy S.p.A. (la “Società”), 

in quanto titolare di n. ………………………………………. azioni ordinarie della Società, 

 

DELEGA 

il/la sig./sig.ra ………………………………………. nato/a ………………………………………. 

Il …/…/……..(gg/mm/aaaa), residente a ……………………………………….  

in via ………………………………………. , codice fiscale ………………………………………. 

 

A RAPPRESENTARLO/LA 

all’Assemblea della Società convocata come segue: 

 

• prima convocazione: per il giorno 13 dicembre 2010 alle ore 16.30 presso Starhotels Rosa 

Grand, Piazza Fontana 3, in Milano 

• seconda convocazione: per il giorno 14 dicembre 2010 alle ore 16.30 presso Starhotels Rosa 

Grand, Piazza Fontana 3, in Milano 

• terza convocazione: per il giorno 16 dicembre 2010 alle ore 16.30 presso Starhotels Rosa 

Grand, Piazza Fontana 3, in Milano  

E VOTARE 

per il numero di azioni indicato nella copia di comunicazione per l’intervento in assemblea n. 

……………………………… (numero progressivo annuo indicato nella copia della 

comunicazione per l’intervento in assemblea) rilasciato in data …/…/…… (gg/mm/aaaa), con 

piena approvazione del suo operato nel senso di seguito indicato. 

_________________________________________________________________________ 

Il delegato potrà essere sostituito  

dal/la sig./sig.ra ………………………………………. nato/a ………………………………………. 

Il …/…/……..(gg/mm/aaaa), residente a ……………………………………….  

in via ………………………………………. , codice fiscale ………………………………………. 

_________________________________________________________________________ 

 

           Firma 

Il …/…/…….. (gg/mm/aaaa)      …………………………. 

 

 



ASSEMBLEA STRAORDINARIA 13 -14- 16 DICEMBRE 2010 

PROPOSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO 

1. Adeguamento dello statuto sociale anche in recepimento delle normative introdotte dal 

D.Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti, dal D.Lgs. 39/2010 in tema di revisione legale 

dei conti e dalla delibera Consob n.17221/2010 in tema di operazioni con parti correlate. 

Modifiche degli art.12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 28, 29, ed eliminazione dell’art. 33; 

delibere inerenti e conseguenti. 

 

ISTRUZIONI DI VOTO ASSEMBLEA 

FAVOREVOLE  CONTRARIO   ASTENUTO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Qualora si verifichino circostanze ignote all’atto del rilascio della delega , ovvero in caso di 

modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il sottoscritto, con riferimento 

alla 

1° proposta all’ordine del giorno   AUTORIZZA   NON AUTORIZZA 

Il delegato designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il sottoscritto in 

relazione a: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Data           Firma 

Il …/…/…….. (gg/mm/aaaa)      …………………………. 

 

 


