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ROCKET SHARING COMPANY S.P.A.  

 
Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 15.00, in unica convocazione, in 
Milano (MI), Viale Andrea Doria, n. 4. presso Starhotels E.c.ho 
 

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
 

Con riferimento all’Assemblea Ordinaria di Rocket Sharing Company S.p.A. (“Società” o “Rocket”) 
convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 15.00, in unica convocazione, con le modalità e i termini 
riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” e, (anche in versione 
estesa) sul sito internet della Società all’indirizzo www.rocketcompany.it, sezione 
Governance/Assemblee degli Azionisti, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, 
sezione Azioni/Documenti, in data 14 aprile 2021, presa visione della documentazione messa a 
disposizione dalla Società 

con il presente modulo 
 
il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega1) 
Cognome ……………………………………………………………………………………………………… 
Nome …………………………………………………………………………………………………………. 
Nato/a a ……………………………………………………………………………… il ……………………. 
Residente in …………………………………………………………………………………………………… 
Via/piazza ……………………………………………………………………………………… n. 
.…………………. 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… ………. 
Documento di identità valido (da allegare in copia) ……………………………………………………… 
n. …………………… 
in qualità di (barrare la casella che interessa): 
 
� soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.………………………. azioni della Società, nella 
sua qualità di (barrare la casella che interessa) * 

� azionista     
 
 

� creditore pignoratizio � riportatore 
 

�usufruttuario    

� custode � gestore � altro(specificare)……………………...  
    

 
� rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza (denominazione della 

persona giuridica titolare del diritto di voto2) 

della società…………………………….   con sede legale in ………………………………………… . 

via/piazza……………………………………………….   codice fiscale 

………………………………………………  

(da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)  

 
1 Indicare nome e cognome del soggetto intestatario delle azioni delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per 
l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante. 
2 Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-sexies del 
D. Lgs. 58/1998. 

http://www.rocketcompany.it/
http://www.borsaitaliana.it/
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cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.…………………. azioni ordinarie della Società nella sua 

qualità di (barrare la casella che interessa): 

� azionista  
    

� creditore pignoratizio � riportatore � 
usufruttuario    

    
� custode � gestore �altro (specificare) 

…………………….  
 

 

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF)3 n. ………………………… effettuata  

dall’intermediario ……………………………. ABI ………………. CAB ……………….. 

DELEGA 

 

il/la signor/a 4 
Cognome ……………………………………………………………………………………………………… 
Nome …………………………………………………………………………………………………………. 
Nato/a a ……………………………………………………………………………… il ……………………. 
Residente in …………………………………………………………………………………………………… 
Via/piazza ……………………………………………………………………………………… n. 
.…………………. 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… ………. 
Documento di identità valido (da allegare in copia) ……………………………………………………… 
n. …………………… 

ovvero 

 

il/la signor/a 
Cognome ……………………………………………………………………………………………………… 
Nome …………………………………………………………………………………………………………. 
Nato/a a ……………………………………………………………………………… il ……………………. 
Residente in …………………………………………………………………………………………………… 
Via/piazza ……………………………………………………………………………………… n. 
.…………………. 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… ………. 
Documento di identità valido (da allegare in copia) ……………………………………………………… 
n. …………………… 

in qualità di 

� rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza  

della società…………………………….   con sede legale in ………………………………………… . 

via/piazza……………………………………………….   codice fiscale 

………………………………………………  

con facoltà di essere sostituito da 

 

 
3 Il delegante deve far pervenire alla Società copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ex art.83-sexsies D.Lgs. 58/1998 con 
proprio documento di identità. 
4 Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia, ove rilasciata, della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della 
vigente disciplina e un proprio documento di identità. 
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il/la signor/a 
Cognome ……………………………………………………………………………………………………… 
Nome …………………………………………………………………………………………………………. 
Nato/a a ……………………………………………………………………………… il ……………………. 
Residente in …………………………………………………………………………………………………… 
Via/piazza ……………………………………………………………………………………… n. 
.…………………. 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… ………. 
Documento di identità valido (da allegare in copia) ……………………………………………………… 
n. …………………… 

ovvero 
il/la signor/a 
Cognome ……………………………………………………………………………………………………… 
Nome …………………………………………………………………………………………………………. 
Nato/a a ……………………………………………………………………………… il ……………………. 
Residente in …………………………………………………………………………………………………… 
Via/piazza ……………………………………………………………………………………… n. 
.…………………. 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… ………. 
Documento di identità valido (da allegare in copia) ……………………………………………………… 
n. …………………… 

in qualità di 

� rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza  

della società…………………………….   con sede legale in ………………………………………… . 

via/piazza……………………………………………….   codice fiscale …………………………………… 

 

a partecipare e votare all’Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento 

a n. ……………………….. azioni Rocket Sharing Company S.p.A., codice ISIN IT0005481830 registrate 

nel conto titoli n. ………….. presso (intermediario depositario) ……………………….., ABI…………….., 

CAB………….. 

DICHIARA di esser a conoscenza che la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali 

siano conferite istruzioni di voto e, a pena di decadenza del diritto di partecipare all’assemblea, per le 

azioni per cui sia pervenuta la prescritta comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in 

favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Non saranno ritenute valide (per la relativa porzione) 

le deleghe in cui le istruzioni di voto non siano espresse in maniera chiara ed inequivocabile, essendo 

all’uopo il voto inteso come non indicato. 

AUTORIZZA in ogni caso il delegato con tutte le azioni di cui alla delega: (i) ad approvare ogni 

mozione per l’omessa lettura in assemblea del testo delle relazioni e/o delle delibere in approvazione 

in quanto stesse fossero state già pubblicate ai sensi di legge; (ii) ad approvare ogni mozione per la 

nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o soggetto da questi indicato a Presidente 
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dell’Assemblea e/o del notaio e/o soggetto designato dal Presidente dell’Assemblea a Segretario della 

stessa. 

AUTORIZZA al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini 

indicati nell’allegata informativa. 

 

Documento di identità valido (da allegare in copia) 

Tipologia: ……………………………………………………………………………….. 

n. ………………………………………………………………………………………… 

(*) tutti i campi sono obbligatori 

 

 
INFORTMATIVA PRIVACY 

Rocket ricorda, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, che i dati contenuti nel 
modello di delega saranno trattati dalla Società —titolare del trattamento— per gestire le operazioni 
assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi 
possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificatamente autorizzati a trattarli, in 
qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno 
essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o 
normativa, ovvero in base a disposizione impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi 
di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile consentire al delegato 
la partecipazione all’assemblea. 
 
  

___________________________________ 
(Luogo e Data) 

_____________________________________ 
  f.       (Firma del delegante) 
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ISTRUZIONI DI VOTO 

(Parte destinata solo al Delegato)  
 

*Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze 
 
Il/La sottoscritta _____________________________________________ (denominazione/dati anagrafici) 
delega a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’Assemblea Ordinaria di Rocket Sharing 
Company S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 15:00 in unica convocazione, in Mialno, 
Viale Andrea Doria n. 4 presso Starhotels E.C.ho 
 
 

ORDINE DEL GIORNO  
DELIBERAZONI SOTTOPOSTE AL VOTO 

ISTRUZIONI DI VOTO 
(barrare la casella) 

 
1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 
2021 della Società corredato della Relazione del Consiglio di 
Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società  
di revisione.  
(proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione) 

Favorevole Contrario Astenuto 

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
(proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione) 

 
 

Favorevole Contrario Astenuto 
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Luogo e data_______________ Firma_____________________________ 
 
 
 

 
 

AZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

In caso di votazione sull’azione di responsabilità proposta ai sensi dell’art. 2393, comma 2 del Codice 
Civile da azionisti in occasione dell’approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante 
Designato a votare secondo la seguente indicazione: 

 
� FAVOREVOLE 
 

� CONTRARIO � ASTENUTO 

 
 
 
 
 

Luogo e data_______________ Firma_____________________________ 
 

 
 

 


