
FACSIMILE MODULO DI DELEGA

 Spett.le 
 Banca Popolare di Vicenza S.p.A. 

 Via Btg. Framarin 18 

 36100 Vicenza 

Oggetto: dichiarazione di rappresentanza e/o di conferimento di delega per l’intervento in Assemblea ordinaria di Banca Popolare 

di Vicenza convocata per il giorno 28 APRILE 2017, ORE 10.00, in prima e unica convocazione.

Il/La signor/signora o la società/ente, in qualità di avente diritto a partecipare all’Assemblea in oggetto, indicato nella “Comunicazione per 

l’intervento in assemblea”: 

, 
cognome e  nome/denominazione dell’intestatario degli strumenti finanziari o del diverso soggetto cui la “Comunicazione per l’intervento in assemblea” è stata rilasciata

[  ] È RAPPRESENTATO/A - A NORMA DI LEGGE E/O DELLO STATUTO DELLA BANCA POPOLARE DI VICENZA- DA: 
[nota per la compilazione: compilare la sezione sottostante unicamente nei casi di modifica o aggiunta del nominativo del rappresentante indicato rispetto a quello già presente nelle procedure 

dell’emittente e solo per i casi di rappresentanza ex lege (a mero titolo esemplificativo, per i casi di legali rappresentanti, di esercenti la responsabilità genitoriale, di amministratori di sostegno, di curatori, 

di tutori, ecc.). Si ricorda che per modificare o integrare i nominativi dei rappresentanti già presenti nella procedura dell’emittente, l’avente diritto a partecipare in Assemblea dovrà preventivamente 

rendere disponibili all’emittente i documenti comprovanti la legittimazione del nuovo soggetto a rappresentare in Assemblea l’avente diritto medesimo. Tali documenti dovranno essere presentati quindi 

in occasione dell’autentica della presente dichiarazione – come di seguito indicato - o al più tardi in sede di Assemblea, per essere esibiti unitamente alla presente ed alla “Comunicazione per l’intervento 

in Assemblea” rilasciata all’avente diritto dal proprio intermediario depositario] 

Nome/Cognome 

nato a il (in alternativa indicare il codice fiscale) 

Codice fiscale , nella sua qualità di: 

[ ] rappresentante - ai sensi di legge - di persona giuridica, società di ogni tipo, 

consorzio, associazione ed altro ente  
Luogo e data Denominazione sociale dell’azionista rappresentato e firma 

[ ] esercente responsabilità genitoriale / 

     tutore del minore 
Luogo e data Firma dell’esercente responsabilità genitoriale/tutore 

[ ] amministratore di sostegno 
Luogo e data Firma dell’amministratore di sostegno 

[ ] curatore/tutore 
(Da specificare) Luogo e data Firma del curatore/tutore 

oppure 

[  ] DELEGA 

il signor/la signora 

nato a il  (in alternativa indicare il codice fiscale) 

C.F. ad intervenire e rappresentarlo/rappresentarla nell’Assemblea in oggetto della Banca Popolare di Vicenza.

Luogo e data Firma dell’azionista delegante

*** 

PER VERIFICA DI AUTENTICITÀ DELLA FIRMA 
(da effettuarsi ad opera della Banca, sia in caso di “dichiarazione di rappresentanza” che di rilascio della “delega”) 

Luogo e data Nome, Cognome e ruolo dell’autenticatore, timbro e firma

Come meglio precisato nell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea, disponibile anche sul sito internet della Banca (www.popolarevicenza.it), 

si ricorda che, ai sensi di legge, qualora il delegato consegni o trasmetta alla Banca, al posto dell’originale, unicamente una copia della delega - 

anche su supporto informatico - lo stesso dovrà attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità - apponendo apposita dichiarazione sulla copia 

suddetta o, se questo non fosse possibile, in un separato documento che richiami gli estremi della delega - la conformità della copia della delega 

all'originale e l'identità del delegante. 


