
 
 

 
 
 

MODELLO DI DELEGA per la partecipazione in assemblea dei soci di A.E.V.V. S.p.A.MODELLO DI DELEGA per la partecipazione in assemblea dei soci di A.E.V.V. S.p.A.MODELLO DI DELEGA per la partecipazione in assemblea dei soci di A.E.V.V. S.p.A.MODELLO DI DELEGA per la partecipazione in assemblea dei soci di A.E.V.V. S.p.A.    
Estratto art. 11 statuto: 
1. Per avere diritto ad intervenire all'assemblea i soci, anche se risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci, devono 

depositare, almeno due giorni non festivi prima dell'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di 
credito indicati nell'avviso di convocazione. 

2. Ogni azionista può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio o da persona non socia, con l'osservanza 
dei limiti dell'art. 2372 C.C. 

 
Il/La sottoscritto/a ...........................................................................CF ………………………………….., nato/a a 
............................................................, il ......................................................................., residente in …………………………(……….) in Via …………………,  
in qualità di: 
 
� A) socio/a di Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A., 
� B) rappresentante legale dell’ente/Società/ ……………………………………… socio di Azienda Energetica Valtellina 

Valchiavenna S.p.A., 
 
con il presente atto 
 
DELEGA (operando con istruzioni del delegante) 
 
1) il/la Sig./ra .................................................., nato/a a ......................... il ........................................, residente a 

………………………….. in Via ………………………………. CF ……………………….., socio/a di Azienda Energetica Valtellina 
Valchiavenna S.p.A. 

 
2) il/la Sig./ra …………………………………, nato/a …………………….il ………………………… residente a ………………………….. in Via 

………………………………. CF ……………………….., in qualità di ……………………………………………………………………………....dell’ente/società 
..........................................................................., con sede legale in …………………………., socio di Azienda Energetica 
Valtellina Valchiavenna S.p.A., 

 
3) il/la Sig./ra .................................................., nato/a a ......................... il ........................................, residente a 

………………………….. in Via ………………………………. CF ……………………….., NON socio/a di Azienda Energetica Valtellina 
Valchiavenna S.p.A. 
 

 
adadadad    esercitare il diritto di voto all’Assemblea di tutti i Soci dell’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna esercitare il diritto di voto all’Assemblea di tutti i Soci dell’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna esercitare il diritto di voto all’Assemblea di tutti i Soci dell’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna esercitare il diritto di voto all’Assemblea di tutti i Soci dell’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna 
S.p.A.,  che si terrà in prima adunanza il giorno 2S.p.A.,  che si terrà in prima adunanza il giorno 2S.p.A.,  che si terrà in prima adunanza il giorno 2S.p.A.,  che si terrà in prima adunanza il giorno 27777    aprile 201aprile 201aprile 201aprile 2017777    alle ore 8.30 in Sondrio, sede di Via Ragazzi alle ore 8.30 in Sondrio, sede di Via Ragazzi alle ore 8.30 in Sondrio, sede di Via Ragazzi alle ore 8.30 in Sondrio, sede di Via Ragazzi 
del ’99 n. 19 edel ’99 n. 19 edel ’99 n. 19 edel ’99 n. 19 e,,,,    in seconda convocazin seconda convocazin seconda convocazin seconda convocazioneioneioneione,,,,    il giorno il giorno il giorno il giorno giovedìgiovedìgiovedìgiovedì    22228888    aprile 201aprile 201aprile 201aprile 2017777    ––––    ore 1ore 1ore 1ore 15555.00 a Sondrio, presso la .00 a Sondrio, presso la .00 a Sondrio, presso la .00 a Sondrio, presso la 
Sala Sala Sala Sala conferenze di Confindustria Lecco Sondrio, P.zza Cavour n. 21.conferenze di Confindustria Lecco Sondrio, P.zza Cavour n. 21.conferenze di Confindustria Lecco Sondrio, P.zza Cavour n. 21.conferenze di Confindustria Lecco Sondrio, P.zza Cavour n. 21.        
 
 
Data ………………………………………… 
 
Firma del delegante …………………………………………………………. 


