
 

 

ALLEGATO 1 

COMUNICAZIONE 

 

** *** ** 

Richiesta di iscrizione nell’elenco speciale per l’attribuzione del voto plurimo 
(l’“Elenco Speciale”) 

Ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 maggio 2022. 

Da inviare tramite l’Intermediario depositario delle azioni oggetto di comunicazione via PEC posta elettronica 

certificata alla Società (amministrazione@pec.sg-company.it) e al Soggetto Incaricato 

(aholding@legalmail.it). 

 

Dati identificativi per l’iscrizione nell’Elenco del titolare del diritto di voto (il “Richiedente”):  
 

Cognome o denominazione:  

___________________________________________________________ 

Nome: 

____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale: 

 ______________________________________________________________________ 

Comune di nascita: ____________________________________________________   

Provincia (____) 

Data di nascita (gg/mm/aaaa): ____/____/____/   Nazionalità: _______________________________ 

Residenza o sede legale (via):  

__________________________________________________________ 

Città: ______________________________________  

Stato: _________________________________  

Indirizzo e-mail:  

____________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________________________________________________________ 

 

Dati identificativi del soggetto controllante il Richiedente: 
(se il Richiedente è una persona giuridica o altro ente anche privo di personalità giuridica soggetto a controllo diretto o indiretto)  

Cognome o denominazione:  

___________________________________________________________ 

Nome: 

____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale:  

______________________________________________________________________ 

Comune di nascita: ____________________________________________________   

Provincia (____) 

Data di nascita (gg/mm/aaaa): ____/____/____/   Nazionalità: _______________________________ 

Residenza o sede legale (via): ________________________________________________________ 

Città: ______________________________________  

Stato: _________________________________  
I dati riportati nel presente modulo sono richiesti ai fini della corretta identificazione del soggetto richiedente l’iscrizione nell’Elenco 

Speciale. Le risultanze dell’Elenco Speciale saranno messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, e i dati identificativi saranno 

pubblicati nel sito internet della Società. 

 

Azioni per le quali si richiede l’iscrizione nell’Elenco Speciale:  

Numero azioni: _____________________    
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Numero conto del Richiedente: _____________________ 

Intermediario: 

______________________________________________________________________ 

Attestazioni del Richiedente: 

Il Richiedente: 
(i) dichiara di aver preso nota delle specifiche condizioni e dei termini che la Società ha stabilito al fine 

dell’attribuzione, della conservazione, della perdita e della rinuncia del voto plurimo; 

(ii) dichiara di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto relativo alle azioni per le 

quali richiede l’iscrizione nell’Elenco Speciale, e  

(iii) assume l’impegno a comunicare senza indugio alla Società e al proprio Intermediario depositario 

l’eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell’azione o della legittimazione 

all’esercizio del diritto di voto inerente le azioni oggetto di iscrizione, nonché l’eventuale mutamento 

del soggetto controllante sopra indicato.  

Data: ____________________________ 

Il Richiedente: _______________________  

 
(se chi sottoscrive la richiesta di iscrizione agisce in rappresentanza del titolare del diritto di voto sopra indicato, riportare le generalità 

e la qualità del firmatario)  

Cognome o denominazione:  

___________________________________________________________ 

Nome: 

____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale: _________________________________________________________ 

Comune di nascita: ____________________________________________________   

Provincia (____) 

In qualità di (specificare):  

_____________________________________________________________ 

 

** *** ** 

ALLEGATO: attestazione rilasciata dall’Intermediario depositario della titolarità delle azioni 

per le quali viene richiesta l’iscrizione nell’Elenco Speciale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


