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DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA ORDINARIA E  
STRAORDINARIA  DI K.R.ENERGY S.P.A. IN UNICA CONVOCAZIONE  

12  GIUGNO 2012 
 
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, in unica convocazione, per il giorno 12 giugno 2012, 

alle ore 10,00 presso Starhotels Rosa Grand, in Milano, Piazza Fontana n.3, per discutere ed 

assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno: 

Parte ordinaria 

Parte ordinaria 

1. Bilancio consolidato e bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011; 
2. Relazione sulla politica di remunerazione adottata dalla società; 
3. Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione: 

3.1. determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; 
3.2. nomina dei componenti mediante voto di lista; 
3.3. nomina del presidente; 
3.4. determinazione del compenso spettante agli amministratori; 
3.5. eventuali deliberazioni ai sensi dell’art. 2390 c.c.; 

4. Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente in sostituzione di sindaci cessati 
dalla carica; 

5. Revoca e contestuale conferimento dell’incarico di revisione legale ai sensi dell’art.13 del 
D.Lgs. 39/2010. 

Parte straordinaria 

1. Riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie rappresentative 
del capitale sociale; conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale; 

2. Modifica degli art.li 21 e 26 dello statuto sociale. 
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. 

     

         Firma 

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

 

 
 

 
ISTRUZIONI  
 
Il modulo di delega deve essere trasmesso in originale al delegato e da questi consegnato alla 

società all’atto dell’accreditamento all’assemblea.   

 

E’ anche possibile, in luogo dell’originale, consegnare o una copia della delega attestando 

sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante.  

 

Gli azionisti hanno la facoltà di notificare a delega direttamente alla Società che dovrà 

pervenire entro il giorno 11 giugno 2012 mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata 

a K.R.Energy S.p.A., Corso Monforte n.20, Milano – ufficio investor relation ovvero mediante 

notifica all’indirizzo di posta elettronica della società krenergy@legalmail.it. 

mailto:krenergy@legalmail.it

