
PARTECIPAZIONE E PROCEDURA DI VOTO PER DELEGA 
 
Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai 

sensi di legge. 

Tale delega può essere conferita: 

 al delegato scelto dal soggetto a cui spetta il diritto di voto utilizzando il “Modulo di Delega per 

l’intervento in Assemblea”.  La delega, debitamente compilata, può essere trasmessa alla Società 

mediante invio a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo: Seat Pagine Gialle S.p.A. - 10149 Torino – 

C.so Mortara 22 – Affari Legali e Societari, ovvero via fax ai nr. +390116948313 e/o +390116948314, 

ovvero mediante invio all’indirizzo di posta elettronica assemblea.seat@seat.it;  

 alla Corporate Services S.r.l., quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135 

undecies del D.Lgs. n. 58/1998, utilizzando il modulo “Modulo di Delega e Istruzioni di voto alla 

Corporate Services S.r.l.”. La delega, debitamente compilata, unitamente alle istruzioni di voto ed ogni 

altra documentazione a supporto che provi i poteri del firmatario, dovrà essere inviata al Rappresentante 

Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea 

in prima convocazione e quindi, entro il 15 aprile 2011 - data in cui delega e istruzioni di voto diventano 

irrevocabili - a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo della Corporate Services S.r.l. - C.so Corsica 19 - 

10134 Torino, ovvero mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata 

corporateservices@pec.it. Per maggiori informazioni, si rimanda alle istruzioni contenute nel modulo 

sopra indicato. 

 

* * * 

 

Si precisa che: 

 L’invio e/o la notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento ai lavori 

assembleari, dall’obbligo di attestare  la conformità all’originale della copia notificata, nonché 

l’identità del delegante.  

 La delega rilasciata a Corporate Services S.r.l. non avrà effetto riguardo alle proposte per le quali 

non siano state conferite istruzioni di voto.  

 La delega e le istruzioni di voto al Rappresentante Designato possono essere revocate entro le h. 

18:00 del 15 aprile 2011 con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento (eventualmente 

anticipate via fax al numero +390114272073).   

 

* * * 

I due moduli di delega sono disponibili ai links 

www.seat.it/governance/assemblee/2011/delega  

www.seat.it/governance/assemblee/2011/delega al Rappresentante Designato 

oppure presso la sede legale e secondaria della Società, su supporto cartaceo. 
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