
 
 

MODULO DI DELEGA 
[Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce (1)] 

 
Il/la sottoscritto/a (2)........................................................................................................... nato/a 
a ...................................... il ............. C. F. *………………………… 
residente a (città) *………………………………… (via, piazza) 
*…..……………………………………………………………………………………………. 
intestatario/a di n. …………………………, azioni ordinarie SAVE (ISIN IT0001490736) 
depositate nel conto titoli (3) n. …………………….… presso 
………………………………………………………………………………. ABI ………… CAB ….……….. 
come risulta da comunicazione n. (4) …………………………......... effettuata da 
…………………………………………………………………………………… 

DELEGA 
(5)…………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 
ad intervenire e rappresentarlo all’assemblea ordinaria convocata presso la Sala Cerimoniale 
dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia, in zona darsena, viale Galileo Galilei – 30173 Tessera Venezia per il 
giorno 21 aprile 2017, alle ore 10:00 (in prima convocazione) e, occorrendo, per il 27 aprile 2017, alle 
ore 10:00 (in seconda convocazione). 
 
Il sottoscritto (6) ……………………………………………………… 

DICHIARA 
di essere titolare del diritto di voto inerente le azioni sopracitate e di sottoscrivere la presente delega in 
qualità di (barrare la casella interessata): 

 rappresentante legale  procuratore con potere di subdelega  creditore pignoratizio  riportatore  
usufrutto  custode  gestore  altro (specificare) ………….. 
 
DATA …………………………. 
 
FIRMA………………………… 
  

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione (7) 
 

(1) Il Modulo di delega deve essere trasmesso in originale al delegato e da questi consegnato alla società all’atto 
dell’accreditamento. E’ anche possibile anticipare copia della delega, attestandone la conformità all’originale, 
direttamente alla Società con una delle seguenti modalità alternative: 
- raccomandata a/r presso la sede societaria; 
- comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: savespa@legalmail.it 
Unitamente all’originale e/o alla copia della delega dovrà essere consegnata e/o inviata copia del documento di 
identità del delegante.  
(2) Indicare cognome e nome o denominazione del soggetto intestatario delle azioni quale risulta dalla comunicazione 
effettuata dall’intermediario alla Società. Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma 
di tutti i comproprietari anche se l’interveniente è egli stesso comproprietario. 
(3) Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell’intermediario depositario, o comunque la sua 
denominazione, reperibili dall’estratto del dossier titoli. 
(4) Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e sua denominazione, se diverso dal 
depositario del conto titoli. 
(5) Indicare cognome e nome del delegato. 
(6) Indicare il cognome e nome del firmatario titolare del diritto di voto e della sua qualità se diverso dall’intestatario 
delle azioni sopra riportato. 
(7) Per gli ulteriori limiti al conferimento delle deleghe, troveranno applicazioni tutte le disposizioni normative e 
regolamentari che disciplinano la materia. Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione 
all’assemblea di Save S.p.A., si prega di contattare l’ufficio Affari Legali e Societari  (tel. 041.2606684 / e-mail:  
ufficiolegale@veniceairport.it) 
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