
 
 
 

 

JSH GROUP S.P.A. 
Sede legale: Galleria del Corso n. 1, 20122 Milano (MI), Italia 

Capitale sociale deliberato: Euro 120.000,00 
Capitale sociale sottoscritto/versato: Euro 120.000,00 

Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 
Codice fiscale e Partita I.V.A.: 03818200408 

 
 

MODULO DI DELEGA 
per la partecipazione all’assemblea (l’”Assemblea”) degli obbligazionisti del prestito 

obbligazionario non convertibile denominato “JSH Fixed Rate Bond 2020”, codice ISIN IT0004991706 
(gli “Obbligazionisti”) emesso da JSH Group S.p.A. (l’”Emittente” o la “Società”) 

 
 
Il/la sottoscritto/a1 _________________________________________________ (l’”Obbligazionista 
Delegante”), nato il ______________ a _____________________________________, indirizzo 
________________________________________, numero di telefono _______________________, fax 
___________________, e-mail ____________________, validamente rappresentato/a da2 
__________________________________, nella sua qualità di3 _______________________________________, 
essendo titolare di Obbligazioni per un importo nominale pari ad Euro 
_____________________________ ed avendo diritto di partecipare e di esercitare il diritto di voto 
nell’Assemblea convocata dall’Emittente in Milano, viale Bianca Maria n. 25, presso e nello Studio 
del Notaio Giovanni De Marchi del Collegio Notarile di Milano, il giorno 17 luglio 2020, alle ore 
11:30, in prima convocazione e, ove necessario, il giorno 20 luglio 2020, in seconda convocazione, 
alla stessa ora e nella stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: “1. 
Proposta della Società di modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario “JSH Fixed Rate 
Bond 2020” per estendere la durata del prestito fino al 31 luglio 2022, per modificare il piano di 
rimborso dello stesso e, conseguentemente, per modificare la denominazione di tale prestito; 
deliberazioni inerenti e conseguenti.”, con la presente 
 

DELEGA 
 

4 __________________________________________________________________________________________ (il 
“Delegato”), il quale potrà essere sostituito da5 
_____________________________________________________________________________ (il “Sostituto 
Delegato”), ad intervenire ed a rappresentarlo/a alla sopra citata Assemblea, conferendo all’uopo 
ogni potere – nessuno escluso e/o eccettuato - necessario per la partecipazione all’Assemblea e 
per l’esercizio del diritto di voto in nome, per conto e nell’interesse del/la sottoscritto/a, compreso il 
potere di subdelegare terzi a partecipare e votare in Assemblea, in nome, per conto e 
nell’interesse del/la sottoscritto/a e, contestualmente  

 

DELEGA 

 
1 Inserire nome e cognome o la denominazione della società. 

2 Da completare solo in caso di persone giuridiche. 

3 Indicare il titolo per cui agisce il delegante (ad es., titolare delle Obbligazioni, legale rappresentante, delegato con potere 
di sub-delega, altro da specificare). 

4 Indicare il nome e cognome del Delegato ovvero la denominazione della società Delegata, codice fiscale, partita IVA (o 
equivalente in base alla nazionalità del Delegato), indirizzo di residenza ovvero sede legale del Delegato. Qualora il 
Delegato sia una persona giuridica, allegare altresì la documentazione attestante i poteri di firma. 

5 Indicare il nome e cognome del Sostituto Delegato ovvero la denominazione della società Sostituta Delegata, codice 
fiscale, partita IVA (o equivalente in base alla nazionalità del Sostituto Delegato), indirizzo di residenza ovvero sede sociale 
del Sostituto Delegato. Qualora il Sostituto Delegato sia una persona giuridica, allegare altresì la documentazione 
attestante i poteri di firma. 



 
 
 

 

altresì il Delegato e l’eventuale Sostituto Delegato ad esprimere all’Assemblea e con riferimento 

alla materia all’ordine del giorno il seguente voto6: 

Con riferimento al punto 1. dell’ordine del giorno: 

Favorevole ___________________________; 

Non favorevole _______________________. 

Con promessa sin d’ora di rato e valido. 

 

Data e luogo 

 

_______________________________________ 

Firma dell’Obbligazionista Delegante  

 

 

Avvertenze 

Il modulo di delega deve essere trasmesso in originale al Delegato. 

Copia del presente modulo può essere notificata: 

- per posta ordinaria, al seguente indirizzo: JSH Group S.p.A., Via San Gottardo, 33 – 47922 Rimini  

- per fax al seguente numero: +39 05411780882; 

- a mezzo pec al seguente indirizzo: jshsrl@pec.it 

 

L’EVENTUALE NOTIFICA PREVENTIVA NON ESIME IL DELEGATO, OVVERO IL SOSTITUTO DEL DELEGATO, 

IN SEDE DI ACCREDITAMENTO AI LAVORI ASSEMBLEARI, DALL’OBBLIGO DI ATTESTARE LA 

CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DELLA COPIA NOTIFICATA E L’IDENTITA’ DEL DELEGANTE. 

SI INFORMA CHE LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA RIMANE SOGGETTA AGLI ULTERIORI 

ADEMPIMENTI PREVISTI NELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 

 

 
6 Indicare con la lettera “x” l’opzione di voto prescelta. 


