
 

 

DELEGA PER INTERVENIRE ALL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 

Il presente modulo può essere compilato in via informatica e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica indicato 

nell’avviso di convocazione dell’assemblea: dececco@pec.dececco.it, fermo restando l’obbligo del delegato di esibire la 

delega firmata in originale dal delegante all’atto di ricevimento degli obbligazionisti alla seduta Assembleare. 

Il/La__________________________________________________________________________________1, 

in qualità di titolare di n.__________________ obbligazioni del prestito obbligazionario denominato “F.LLI 

DE CECCO DI FILIPPO – FARA SAN MARTINO S.P.A. Tasso Fisso 2018-2023”, Codice ISIN 

IT0005352890, per nominali euro 4.000.000,00, emesso dalla società F.LLI DE CECCO DI FILIPPO – FARA 

SAN MARTINO – S.p.A., con sede legale in Fara San Martino, Via Filippo De Cecco - Zona Industriale, C.F. e 

n. di iscrizione al CCIAA di Chieti n. 00628450694 

DELEGA 

Il/La __________________________________________________________________________________2 

a rappresentarla/lo nell’assemblea degli obbligazionisti titolari del prestito obbligazionario denominato “F.LLI 

DE CECCO DI FILIPPO – FARA SAN MARTINO S.P.A. Tasso Fisso 2018-2023”, Codice ISIN 

IT0005352890, per nominali euro 4.000.000,00., che si terrà presso gli uffici di Pescara della Società, Via 

Misticoni, n. 5, il giorno 21 aprile 2020 alle ore 12:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul 

seguente:  

Ordine del Giorno 

1) Informativa agli Obbligazionisti circa il mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 13, romanini (i) lett. b) e 

(iii) lett. b), del Regolamento del Prestito e conseguente attestazione del verificarsi di un “Evento Rilevante” ai 

sensi dell’art. 9, romanino (iii) del Regolamento del Prestito; 

2) Richiesta da parte della Società relativa alla concessione di un waiver alle previsioni di cui all’art. 9 (“Rimborso 

anticipato del prestito a favore degli obbligazionisti”), romanino (iii) e dell’art. 13, romanini (i) lett. b) e (iii) lett. 

b) del Regolamento del Prestito;  

3) Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

conferendole/gli con la presente i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto. 

Eventuali istruzioni di voto: 

_______________________________________________________________________________________

Data e luogo         Firma del delegante 

__________________________________    ____________________________ 

 
1 Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo della sede legale del delegante. 
2 Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo della sede legale del delegato. 


