
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL’ART. 135-UNDECIES DEL 
D.LGS. 58/1998  

e dell’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) 
	

1	
Allegato	Documento	di	identità	del	delegante.	

 

Il sottoscritto __________________________________, nato a ______________________ il __________________, 

C.F. ___________________________________, residente in __________________________________ in via 

________________________________, telefono __________________, PEC _______________________________. 

Documento di identità n. ___________________ rilasciato da ____________________   in qualità di: 

o Titolare dell’omonima ditta individuale agricola socio della Cooperativa; 
o Legale rappresentante/delegato della società ____________________________, con sede legale in 

___________________________ in Via ____________________________, P.IVA 

_____________________________, socio della Cooperativa; (in caso di delega della società allegare estratto 

del verbale del CDA della società delegante). 

DELEGA 
Il Rappresentante Designato sig. _____________________________, nato a ____________________ il 

____________________, residente in _________________________ in via ________________________ n. ____, a 

partecipare e votare all’assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.  

All’uopo 
DICHIARA 

di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo 
su alcune delle proposte di deliberazione all’ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole 
proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, ed 

AUTORIZZA 
il rappresentante designato e la società Cooperativa Cantine Due Palme al trattamento dei propri dati personali per le 
finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell’allegata informativa. 
Luogo/Data ____________________, _______________ 
       Firma _**______________________________ 
        (firmare per esteso e leggibile) 

 
ISTRUZIONI DI VOTO 

(crociare il pallino corrispondente alla decisione di voto) 
 

Il sottoscritto ____________________________ firmatario della presente delega, in riferimento ai punti all’ordine del 
giorno esprime la seguente indicazione di voto: 

1. In riferimento ai Punti 1 – 2 – 3 dell’odg e riferiti al Bilancio d’esercizio chiuso al 31.07.2021, Rendiconto 
Finanziario, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, che il CDA propone per la loro 
approvazione, indica di essere: 

o Favorevole 
o Contrario 
o Astenuto 

 
2. In Riferimento al punto 4 dell’Odg  e riferito alla ratifica per cooptazione, da parte del Cda, con nomina del 

nuovo Presidente a seguito delle dimissioni del precedente Presidente, indica di essere: 
o Favorevole 
o Contrario 
o Astenuto 

 
3. Eventuale proposta di deliberazione presentata successivamente e relativa 

____________________________________________________________________ indica di essere: 
o Favorevole 
o Contrario 
o Astenuto 

        Firma _**____________________________ 


