MODELLO DI DELEGA

DELEGA

Il sottoscritto / La sottoscritta
nato/a

,

a

il

,

domiciliato/a in

, codice fiscale

.

Società costituita ed esistente ai sensi delle leggi

,

con sede legale in

,

codice fiscale

e partita IVA

[Nota: da inserire a seconda che il delegante sia una persona fisica ovvero una società]
(il “Portatore dei Titoli”), nella propria qualità di Portatore dei Titoli titolare di n.
debito (per un importo complessivo di Euro

titoli di

alla data odierna) emesse

da Alma Media S.p.A., una società costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in
Via Tenuta del Cavaliere 1, Guidonia Montecelio (RM), Italia, codice fiscale n. 13521361009
(l’“Emittente”) ai sensi del prestito di titoli di debito denominato <<Alma Media S.p.A. 5,50% 20182023>>, CODICE ISIN IT0005336919 (i “Titoli di Debito”),
CON LA PRESENTE DELEGA, IN NOME E PER CONTO DEL PORTATORE DEI TITOLI,
il sig. / la sig.ra
il
n.

, nato/a
a

, codice fiscale
[Nota: da inserire nel caso in cui il delegato sia italiano],

domiciliato ai fini della presente delega in

(il “Delegato”),

a partecipare, intervenire e votare, in nome e per conto del Portatore dei Titoli, all’assemblea dei
Portatori dei Titoli dell’Emittente relativa al prestito denominato <<Alma Media S.p.A. 5,50% 20182023>> (CODICE ISIN IT0005336919), convocata a Milano (Italia), presso lo studio del notaio
Umberto Romano corso Vittorio Emanuele 86 Torino(i) 4 dicembre 2020, alle ore 15:00 CET, in prima
convocazione; e, ove necessario il giorno (ii) 7 dicembre alle ore 15:00 CET, in seconda
convocazione, al fine di discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
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- Pagamenti agli obbligazionisti dalla Società Emittente; provvedimenti inerenti e conseguenti
- Liquidazione del compenso del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti

Firmatario:
Nella propria qualità di firmatario autorizzato della società, ai sensi delle leggi a quest’ultima
applicabili. [Nota: da inserire ove il Portatore dei Titoli sia una società]

Io, sottoscritto/a, in aggiunta, con la presente istruisco il Delegato ad esercitare i diritti di voto inerenti
ai Titoli di Debito nella maniera di seguito indicata con l’apposizione del segno “X” nell’apposita
casella:
1. con riferimento al primo punto all’ordine del giorno di cui sopra, di:

□

VOTARE A FAVORE;

□

VOTARE A SFAVORE;

□

ASTENERSI.

2. con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno di cui sopra, di:

□

VOTARE A FAVORE;

□

VOTARE A SFAVORE;

□

ASTENERSI.

3. con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno di cui sopra, di:

□
□
□

VOTARE A FAVORE
VOTARE A SFAVORE;
ASTENERSI.

Firmatario:
Nella propria qualità di firmatario autorizzato della società, ai sensi delle leggi a quest’ultima
applicabili. [Nota: da inserire ove il Portatore dei Titoli sia una società]
Allegati:
1.Copia del documento di identità e/o passaporto del firmatario;
2.Evidenza dei poteri di firma del firmatario [Nota: da inserire ove il Portatore dei Titoli sia una
società]
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