
 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 
29 giugno 2020 – ore 10:00 

Prima convocazione Assemblea Ordinaria  

30 giugno 2020 - ore 10.00 

Seconda convocazione Assemblea Ordinaria 

 

 SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA 

 

GENERALITÀ DEL TITOLARE DEL DIRITTO AL VOTO  

 

□ PERSONE FISICHE  

Cognome e Nome  

 

_______________________________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita  

 

_______________________________________________________________________________________

Codice Fiscale  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

□ SOCIETÀ - ENTI  

Denominazione o ragione sociale  

 

_______________________________________________________________________________________  

Indirizzo della sede legale  

 

_______________________________________________________________________________________

Partita IVA 

 

_______________________________________________________________________________________

Cognome e Nome del legale rappresentante  

 

_______________________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita del legale rappresentante 

 

_______________________________________________________________________________________

Codice Fiscale del legale rappresentante 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 N.B. In caso di rappresentanza legale, si richiede l’allegazione di documentazione idonea a comprovare la 

legittimazione del firmatario ad impegnare il soggetto rappresentato. L’insufficienza di detta documentazione potrà 

comportare la mancata considerazione della scheda. 
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NUMERO DI AZIONI PER CUI S’INTENDE ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO  

con la presente scheda  

 

_____________________________ (________________________________) 

 

Dichiaro di non trovarmi in alcuna delle situazioni comportanti carenza di legittimazione al voto ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto di Ecosuntek S.p.A.  

 

DATA ________________________ FIRMA______________________________________  

 
N.B. Il voto per corrispondenza non è esercitabile per delega. La scheda deve essere firmata dall’avente il diritto al 

voto. In caso di con titolarità, è richiesta la sottoscrizione di tutti i contitolari. Le schede prive di sottoscrizione non 

verranno prese in considerazione. Le schede prive della indicazione di voto sono comunque computate ai fini della 

regolare costituzione dell’Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di 

capitale richiesta per l’approvazione delle deliberazioni. Con dichiarazione scritta inviata alla Società allo stesso 

indirizzo dove dovrà pervenire la scheda di voto ed entro il giorno precedente la riunione, il voto esercitato per 

corrispondenza può essere revocato; il voto è altresì revocabile mediante dichiarazione espressa resa dall’interessato 

nel corso dell’Assemblea. 

 

Istruzioni: 

Il Quadro A è destinato all’espressione del voto sulla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione e/o dal 

Collegio Sindacale. 

Il Quadro B è destinato all’espressione del voto per il caso di modifica o integrazione delle deliberazioni sottoposte 

all’Assemblea. A tale riguardo, il Quadro B prevede la possibilità di (i) confermare, (ii) revocare o (iii) modificare le 

indicazioni di voto manifestate nel Quadro A. Ove venga scelta l’opzione della revoca delle indicazioni del Quadro A, 

le azioni corrispondenti non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta 

per l’approvazione della deliberazione. Il votante per corrispondenza in ciascun quadro può barrare una sola casella. 

In caso di voto equivoco, l’indicazione di voto non sarà considerata efficace e conseguentemente le corrispondenti 

azioni non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per 

l’approvazione delle deliberazioni. 

 

SI RICORDANO LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER 

CORRISPONDENZA 

Per l’inoltro, inserire le pagine relative all’indicazioni di voto (pag. 3), debitamente sottoscritta, in una busta 

chiusa (busta A). Inserire, in una seconda busta (busta B), la busta A (contenente le indicazioni di voto), insieme 

con le altre pagina della presente scheda (pagg. 1e 2), compilata, datata e sottoscritta, corredata della 

documentazione comprovante l’identità e, all’occorrenza, a legittimazione del sottoscrittore a impegnare il 

soggetto rappresentato (rappresentanza legale) e - possibilmente - la copia della/e comunicazione/i rilasciata/e 

dall’intermediario per la legittimazione all’esercizio del voto. La busta B deve pervenire all’indirizzo  

ECOSUNTEK S.P.A. 

Via Madre Teresa di Calcutta, snc 

06023 – Gualdo Tadino (PG) 

c.a. Ufficio Legale 

entro e non oltre le ore 19:00 del giorno 26 giugno 2020. 

Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine o quelli per i quali 

non sia pervenuta dall’intermediario depositario la comunicazione di legittimazione del votante. Il voto per 

corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di 

deliberazione. 

Le schede validamente pervenute nei termini conservano validità anche per le successive convocazioni della 

stessa Assemblea. 
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PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ALL’ORDINE DEL GIORNO: 
 

PUNTO N. 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato delle relazioni del 

Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e 

conseguenti: 

 

Quadro A) 

 voto favorevole                voto contrario              astenuto 

 
Quadro B) In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui al Quadro A: 

 Confermo le indicazioni sub Quadro A; 

 Revoco le indicazioni sub Quadro A; 

 Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da: 

 organo amministrativo     altro socio 

 Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto contrario rispetto a tutte le proposte di 

modifica/integrazione; 

 Modifico le indicazioni sub Quadro A e mi astego rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione. 

 

Luogo e data 

 

 

 

Votante per corrispondenza Firma (per esteso e leggibile) 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

I dati contenuti nella presente scheda di voto saranno trattati da Ecosuntek S.p.A. - titolare del trattamento - per 

gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.  

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Ecosuntek S.p.A. 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.  

L’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, di conoscere - in 

ogni momento - quali sono i suoi dati presso Dada S.p.A., 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 a privacy@ecosuntekspa.it. 

Per ogni maggiore informazione in ordine al trattamento dei dati personali si rimanda alla specifica Informativa 

Privacy  allegata.  

 
____________________________________________________  

Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.  

Per ulteriori informazioni:  

Emittente Ecosuntek S.p.A.  

Investor Relator  

Valeria Pierelli  

Tel: 075 9141817  

fax: 075 8501777  

e-mail: v.pierelli@ecosuntekspa.it  

Nomad  

EnVent Capital Markets Ltd.  

42 Berkeley Square – LondonW1J5AW  

+ 44 (0) 20 35198451  

Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 

Rome  

+39 06 8968411  

Specialist  

Banca Finnat Euramerica S.p.A.  

Lorenzo Scimia  

Tel: 06/69933333  

fax: 06/69933435  

e-mail: l.scimia@finnat.it  
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