Spettabile
Autogrill S.p.A.
Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 5, Palazzo Z
20089 Rozzano (MI)
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
1

Il / la sottoscritto/a ( )
Cognome e nome / Denominazione o ragione sociale ____________________________________________
nato/a a _________________ il

codice fiscale n. ___________________________

residente / con sede legale in ______________________________________________________________
Tel. _____________________ E-mail _________________________________________________
1

( ) Indicare nome e cognome o denominazione / ragione sociale del delegante così come appare nella copia della comunicazione per
l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

DELEGA
Cognome e nome/Denominazione o ragione sociale ____________________________________________
nato/a a _______ il ____________ codice fiscale n. ____________________________________________
residente/con sede legale in ________________________________________________________________
con facoltà di essere sostituito/a da
Cognome e nome/Denominazione o ragione sociale _____________________________________________
nato/a a _______ il ____________ codice fiscale n. ____________________________________________
residente/con sede legale in _______________________________________________________________
a rappresentarlo nell'Assemblea ordinaria di Autogrill S.p.A., convocata per il giorno 28 maggio 2014 alle ore
10.00 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi), in unica convocazione, con riferimento a
numero ___________ azioni ordinarie Autogrill S.p.A. depositate presso l'intermediario _______________
Data _________________
Firma (∗) _________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
("Codice in materia di protezione dei dati personali") e la comunicazione dei medesimi ad Autogrill S.p.A. per
le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.
Firma (∗) __________________________________
(∗) Qualora il delegante non sia una persona fisica, la delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (munito dei necessari
poteri) del delegante.

Copia del presente modulo di delega e della documentazione di supporto può essere notificata ad
Autogrill S.p.A., oltre che a mezzo posta all’indirizzo indicato in epigrafe, a mezzo fax al numero
+39(02)87181663 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail societario@autogrill.net. L’eventuale
notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari,
dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia notificata e l’identità del delegante.

