
MODULO DI DELEGA / MODULO DI ADESIONE ALLA SOLLECITAZIONE DI 
DELEGHE 

Assemblea Ordinaria e Straordinaria Restart S.p.A. 28 aprile in unica 
convocazione 

 
D&C Governance Technologies S.r.l.,(“D&C”, o il “Promotore”), intende promuovere 
una sollecitazione di deleghe di voto (la “Sollecitazione”) con riferimento 
all’assemblea dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Restart 
("Restart" o la "Società "), convocata per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 15.30 presso 
la sede legale della Restart S.p.A. (la “Società”) in Milano, Via Tortona n. 37, in unica 
convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione 
pubblicato, tra l’altro,. nell'avviso di convocazione, pubblicato, tra l'altro, sul sito 
internet della Società in data 1° marzo 2021. 
 
 
La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a 
conoscenza del Promotore, tramite il Soggetto Delegato, entro le ore 24:00 del 25 
aprile 2021., con una delle seguenti modalità: 

• via posta elettronica all’indirizzo info@azionisti.info ;  
• via posta al seguente indirizzo: D&C Governance Technologies S.r.l., via Arturo 
Scola n°4, già via Francesco Capoderose, 87100 Cosenza (CS) 

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna 

spesa per il delegante Delegante persona fisica 
Il/la…
 ............................................................................................................................................... 

, 
(nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di voto) 

nato/a …………………………………………..…………… il
 ...................................................................................................................................... 
, 
residente a
 ...................................................................................................................................... 
, 

(città e indirizzo) 

C.F.……………………………., numero di telefono.................................... e-
mail............................. 
(allegare copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di 
validità) 

 
 

[in alternativa] 
 

Delegante persona giuridica o altro ente 
……………………………………………..…………......................................................
....................., 

(ragione sociale del soggetto persona giuridica o dell’ente a cui spetta il diritto di voto) 

con sede 
in………………...……….…………................................................................................
..... 

(città e indirizzo) 

C.F.……………………….……………, numero di telefono
 .........................................................................................................................................  

mailto:info@azionisti.info


e-mail..........................................., in persona del suo legale rappresentante pro-

tempore o procuratore a ciò legittimato   

(allegare la seguente documentazione: copia fotostatica del certificato aggiornato rilasciato dal Registro delle Imprese 

o della procura speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega 
in nome e per conto della persona giuridica/di altro ente) 

 
titolare del diritto di voto per l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Restar S.p.A.  
alla chiusura della giornata contabile di Lunedì 19 aprile 2021 (record date).  (c.d. 
“record date”) in qualità di:………………….............…………………….. (titolare
 delle azioni, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, 
gestore, rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega) Dati da 
compilarsi a discrezione del delegante: 
- comunicazione 
n.…………………….……….…………….intermediario…….….……….……………. 

(riferimento della comunicazione fornito dall’intermediario) 

- eventuali codici identificativi 
…………….......................................................................................... 

 

 
PRESA VISIONE del Prospetto relativo alla Sollecitazione, con particolare riguardo 

all’eventuale esistenza di conflitti di interesse; 

 

DELEGA 

il Promotore, con sede legale in Cosenza, Via Arturo Scola 4 -, iscritta al 
Registro  delle Imprese di Cosenza al n. 220134/97, quest'ultimo nelle 
persone di: 

• dott Gerardino Garrì nato a Vibo Valentia il 04/01/1976, codice fiscale 

GRRGRD76A04F537Y 

• dott. Graziano Martelli nato a Locri (RC) il 01/07/1992 - codice fiscale 
MRTGZN92L01D976I 

in relazione ai quali, per quanto a conoscenza della Banca, non ricorre alcuna 
delle situazioni ex 
art. 135-decies del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), 
 
e riconosce che, a sua volta, il Promotore, conferirà sub-delega e fornirà 
istruzioni di voto in conformità al presente Modulo di Delega ai sensi dell'art. 
135-undecies del TUF, a STUDIO SEGRE S.r.l. –, con sede legale in Torino, 
via Valeggio n. 41, quale rappresentante designato della Società ai sensi 
dell’articolo 135- undecies del TUF  a partecipare e votare all’Assemblea 
Ordinaria e Straordinaria  degli azionisti di  RESTART S.P.A. del 28 aprile 
2021 come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. 
................................... azioni di RESTART S.P.A. registrate nel/i conto/i titoli 
n.............presso..……………………………………… (intermediario depositario) 

ABI …………… CAB ………………………… 
 
(Si ricorda che ai sensi dell’art. 135-novies TUF nel caso in cui l’azionista avesse le azioni 
depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può 
altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti) 

 
 
 
 



A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*) 
 
1° proposta del Promotore  
Il Promotore intende svolgere la Sollecitazione alla sola Assemblea 
Straordinaria con riferimento al primo ed unico Punto all’Ordine del 
Giorno dell’Assemblea Straordinaria. In relazione alla stessa, propone di 
votare favorevole alla Proposta degli Azionisti Stella D’Atri e D&C 
Governance Technologies S.r.l., formulata ai sensi dell’art. 2367 del Codice 
civile, di : 
- Modifica dell’art. 11 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 
 

RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE  

□ FAVOREVOLE alla proposta del promotore 
 
 

 

La Sezione B) del modello Consob previsto dall’Allegato 5C del Regolamento 
Emittenti è omessa in quanto i Promotori non intendono esercitare il voto non 
in conformità alla propria proposta. 

C) ALTRE DELIBERAZIONI (non oggetto di sollecitazione) 
La Sezione C) del modello Consob previsto dall’Allegato 5C del Regolamento 
Emittenti è omessa in quanto non sussistono deliberazioni che non siano 
oggetto di sollecitazione da parte del Promotore.  
La sollecitazione di voto ha ad oggetto, infatti, il primo ed unico punto 
all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria e quindi non vi sono 
altre materie deliberazione oltre a quella per cui è effettuata la sollecitazione.  
 
 

 
Sezione da compilare solo se il firmatario è diverso dal titolare delle azioni 
Il sottoscritto……………………………………………………………………. 

(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) sottoscrive il 
presente modulo di delega in qualità di (barrare la casella interessata) 
 

□ creditore pignoratizio    

□ riportatore 

□ usufruttuario 

 

□ custode 

□ gestore 

□ rappresentante legale o procuratore con potere di 

subdelega  

 

 

DATA……………..    FIRMA……………………….. 

 


