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MICOPERI S.p.A. 
Sede legale: Ravenna, via Trieste 279 

Codice Fiscale e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna 01350750392,  
P.IVA 01823211204, RA/137923 

Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 11.000.000,00 
 

*     *     * 
ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

DENOMINATO 
«MICOPERI S.P.A. 5,75% 2015 -2020» - CODICE ISIN IT0005105900 

 
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA 

 
SEZIONE RISERVATA AD OBBLIGAZIONISTI PERSONE GIURIDICHE  
 
La Società/L’ente (1) ______________________________________________________________________ 
con sede legale in_________________________________________________________Prov. _____________ 
Cod. fisc. / P. IVA___________________________________________________________________________ 
Iscrizione al Registro delle Imprese di___________________ __________________ al n.__________________ 
Numero di telefono Fax______________________PEC_____________________________________________ 
validamente rappresentato/a da ________________nella sua qualità di (2) _____________________________ 

 
 

SEZIONE RISERVATA AD OBBLIGAZIONISTI PERSONE FISICHE  
 
Il/I sottoscritto/i (3) 
__________________________________________________________________________ 
nato a_____________________________________________________________________________________ 
prov.__________________________ _______il __________________________________________________ 
Cod. Fisc. _________________________________________________________________________________ 
Indirizzo di residenza _______________________________________________________________________ 
Numero di telefono Fax_____________________email/PEC__________________ 

 
 essendo titolare di Obbligazioni per un valore nominale pari a________________________________;  
 avendo diritto di partecipare ed esercitare il diritto di voto nell’Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito 

denominato « MICOPERI S.P.A. 5,75% 2015 -2020»  (Codice ISIN IT0005105900) convocata presso lo Studio 
Notarile Zabban, Notari, Rampolla, in Milano alla Via Pietro Metastasio n. 5 per il giorno 23 ottobre 2017 
alle ore 16:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 ottobre 2017 in seconda convocazione, 
alle ore 12:00 medesimo luogo. 

DELEGA 
 
_______________________________________________________________________________________ (4) 
 
con facoltà di essere  

                                                           
1 Inserire denominazione della società o dell’ente che conferisce la delega.  
2 Indicare il titolo attraverso cui agisce il delegante (e.g. legale rappresentante della società, procuratore speciale, 
delegato con potere di sub-delega, altro). 
3 Inserire nome e cognome della persona fisica.  
4 Indicare il nome e cognome del delegato ovvero la denominazione della società delegata oltre a codice fiscale, p. iva (o 
equivalente in base alla nazionalità del delegato), indirizzo di residenza ovvero sede sociale del delegato. Qualora il 
delegato sia una persona giuridica, allegare altresì la documentazione attestante i poteri di firma. 
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sostituito da (5)_________________________________________________________ 
ad intervenire e a rappresentarlo/a alla sopra citata Assemblea degli Obbligazionisti, conferendo all’uopo ogni 
potere necessario per la partecipazione alla stessa e all’esercizio del diritto di voto in nome e per conto del/la 
Sottoscritto/a. 
 
 
Documento di identità (tipo) _______________________________________________________________________ 
n. _______________   rilasciato da_______________________________________________________________ 
di cui copia è allegata alla presente Delega 
 
 
 
 
 
Data e luogo___________________________________________________ 
Firma/e del Delegante  ___________________________________________ 
 
 
 
 

MODALITA’  DI CONSEGNA E COMUNICAZIONE 
Il presente modulo di delega, debitamente completato in ogni sua sezione, deve essere trasmesso in originale dal 
delegante al delegato ed essere esibito il giorno dell’assemblea. 
 
Copia del presente modulo di delega può essere inviato: 

- a mezzo posta ordinaria a: MICOPERI S.p.A. – Via Trieste 279 – 48122 – Ravenna;  
- mediante email all’indirizzo di posta elettronica certificata micoperi@pec.it  

 
Si fa presente che l’eventuale notifica preventiva non esime il delegato, ovvero il sostituto delegato, in 
sede di accreditamento ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia 
notificata e l’identità del delegante. Inoltre, si informa che la partecipazione all’assemblea rimane soggetta 
agli ulteriori adempimenti previsti nell’avviso di convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti. 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all’Assemblea di Micoperi 
S.p.A., si prega di consultare il sito www.micoperi.com  (sezione “Investor Relations / Prestito 
Obbligazionario”) oppure contattare il Dott. Mario Mastrangeli (CFO) tel. +39 0544 422252.  

 
 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ricordiamo, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – 
titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali. 
Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di 
Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in 
adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a 
ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile 
consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea. 
L’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono 
utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento 
rivolgendosi al Responsabile del Trattamento di Micoperi S.p.A. ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

                                                           
5  Indicare il nome e cognome del sostituto delegato ovvero la denominazione della società sostituta delegata, codice 
fiscale, p. iva (o equivalente in base alla nazionalità del Sostituto Delegato), indirizzo di residenza ovvero sede sociale del 
sostituto delegato. Qualora il sostituto delegato sia una persona giuridica, allegare altresì la documentazione attestante i 
poteri di firma. 
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