ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“SIPCAM S.P.A. – 6.50% 2014-2019”
CODICE ISIN IT0005054173
DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………….…
nato/a a ……………….… il………………..… codice fiscale …………………………
residente in ……………………………… all’indirizzo……………………………….…
nella sua qualità di ……………………………………………………………………
della società ……………………………….. con sede in ……………………….
all’indirizzo…………………………….. codice fiscale/P. IVA ……………….………,
essendo portatore di n. ……..….. obbligazioni, per un valore nominale pari ad Euro
………………, del Prestito Obbligazionario denominato “Sipcam S.p.A. – 6.50% 20142019” emesso da S.I.P.C.A.M. Società Italiana Prodotti Chimici e per l’Agricoltura
Milano S.p.A. (la “Società”) e avendo diritto a partecipare e ad esercitare il diritto di
voto nell’Assemblea degli Obbligazionisti convocata presso la sede amministrativa
della Società in Pero (MI) – Via Sempione n. 195, per il giorno 28 giugno 2018 alle ore
11.45 in prima convocazione e, qualora occorra, per il giorno 29 giugno 2018 alle ore
11.45, nel medesimo luogo, in seconda convocazione,
DELEGA
il Sig. / la Sig.ra …………………………………………………………………………..
nato/a a ………………… il………………..… codice fiscale …………………………..
residente in ……………………………… all’indirizzo………………………………….
ovvero la società …………………………… con sede in …………………………..
all’indirizzo …………………….……… codice fiscale/P. IVA …..………………...,
con facoltà di essere sostituito dal Sig. / dalla Sig.ra nato/a a …………………

il……………….. codice fiscale .……………………. residente in ………..………
all’indirizzo……………………………………..…………………………………………
ovvero dalla società ………………………… con sede in ………………………………
all’indirizzo …………………….. codice fiscale/P. IVA …………………………….….
ad intervenire e a rappresentarlo/a ovvero a rappresentare la società ………...………….
alla sopra citata Assemblea degli Obbligazionisti, conferendo all’uopo ogni potere
necessario per la partecipazione alla stessa e per l’esercizio del diritto di voto in nome e
per conto del/della sottoscritto/a ovvero della società ……………..……, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Informativa circa i termini della prospettata operazione di fusione per incorporazione
della Società in Oxon Italia S.p.A. (la “Fusione”) in conformità all’articolo 1 del
Regolamento del Prestito;
2) Approvazione della Fusione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 del Regolamento del
Prestito e dell’articolo 2503-bis, primo comma, del Codice Civile. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.

Data e luogo………………………….. Firma …………………………………………
Documento di identità (tipo) …………………………………………….……………...
Rilasciato da ……………………………………… n. ….………………………………

AVVERTENZA
Il presente modulo di delega, debitamente compilato, deve essere trasmesso in originale
dal delegante al delegato.
Il presente modulo di delega, debitamente compilato, può, inoltre, essere trasmesso per
posta alla Società presso la sede amministrativa in Via Sempione, 195 - 20016 Pero
(MI)

ovvero

mediante

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

PEC:

sipcamspa@legalmail.it.
Si precisa che l’eventuale notifica preventiva alla Società 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.

