
 
SOPAF S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo 

 
MODULO DI DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA  

 

Assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario convertibile  
“Sopaf 2011 – 2015 convertibile 9%” del 16 – 17 gennaio 2014 

 
Il/La sottoscritto/a …………......................................................................(dati anagrafici del soggetto a cui 
spetta il diritto di voto), C.F. ……………………………………………. nato/a a 
.................................................... il ............................... residente a ………….……...… (città) in 
……………………………………….(indirizzo) Tel……………………… Email……………………….… 
 

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata): 
�  intestatario  
�  rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega 
 in rappresentanza della società…………………………………….…………………… 
         con sede in……………………………............C.F………………….………………….  

Partita IVA …………………………………………. 
�  creditore pignoratizio  
�  riportatore  
�  usufruttuario  
�  custode  
�  gestore  
�  altro (specificare) ………………… 

DELEGA 
il/la Sig./Sig.ra…………………………………………………………………………………………………. 
nato/a a................................................ il ......................, residente a ………….……...……………… (città)  
in ……………………………………………………(indirizzo) C.F. …………………………………………  
 
eventualmente sostituito dal Sig./Sig.ra………………………………………………………………………… 
nato/a a................................................ il ......................, residente a ………….……...………………. (città) in 
……………………………………………………(indirizzo) C.F. …………………………….................  

 

A RAPPRESENTARLO e A VOTARE  
 

all’Assemblea degli Obbligazionisti convocata in prima convocazione per il giorno 16 gennaio 2014 alle ore 
9.45 e comunque al termine della precedente assemblea, presso la sede sociale di SOPAF S.p.A. in 
liquidazione in Concordato Preventivo in Milano, Via Mercato 5 e, occorrendo, in seconda convocazione per 
il giorno 17 gennaio 2014 stessa ora presso Pavia e Ansaldo Studio Legale, Via del Lauro 7, Milano, con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Votazione sulla proposta di concordato Sopaf. Deliberazione ai sensi dell’art. 2415 comma 1, n° 3. 
 

per n. ………………………… obbligazioni del prestito obbligazionario “SOPAF 2011 – 2015 convertibile 
9%”,  del valore nominale complessivo di Euro …………………………………………………. 
registrate nel conto titoli n……………..presso (intermediario depositario)……………...………… 
ABI……………CAB…………………come risulta dalla comunicazione per l’intervento in assemblea n. 
………………………….(riferimento alla comunicazione fornita dall’intermediario) 
 
intestate a …………………….………….(da compilare solo se diverso dal firmatario della delega) nato/a a 
............................. il ......................, residente a/ sede legale…………….....………………. 
(città)……………….. (via, piazza), C. F.…………………………. ………………… 

 
il____/____/________(gg.mm.aaaa) 

         Firma 
 

________________ 



 
SOPAF S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo 

 
 
Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali 
 
SOPAF S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo con sede legale in Milano, Via Mercato, n. 5 
(“Titolare del trattamento”), informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla 
Società – Titolare del trattamento – la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di 
legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la 
partecipazione all’assemblea. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati 
con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. 
 
 


