
DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA 

Assemblea del 7 maggio 2012 (prima convocazione) 

8 maggio 2012 (seconda convocazione) 

 

       Spett.le  B & C Speakers S.p.A 

         Via Poggiomoro 1 – Loc. Vallina 

  50012 Bagno a Ripoli (FI) 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. 

nato/a …………………………………… il …………………… residente a ……………………………… 

in via  …………………………………….…… n. …. codice fiscale …………………..………………….. 

azionista di B & C Speakers S.p.A. in quanto titolare di n. ………………..…. azioni ordinarie della Società. 

DELEGA 

Il/la sig./sig.ra ………………………………………………….. nato/a ……………………………………… 

il …………………. residente a ………………………………………. in via ………………………… n. …….. 

codice fiscale …………………..…………………………….... 

a rappresentarlo/la 

all’Assemblea straordinaria e ordinaria della Società convocata per il giorno 7 maggio 2012 presso la Sede 
Sociale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro n.1 Loc.tà Vallina alle ore 14,30 in prima convocazione ed 
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 maggio 2012, stessi luogo e ora, per discutere e 
deliberare sul seguente Ordine del Giorno 
 
 
Parte Ordinaria 
 

1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011. Assegnazione del dividendo agli azionisti. 

Deliberazioni inerenti e conseguent; 

2) Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei consiglieri. 

Determinazione della durata in carica e del compenso degli amministratori. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti; deliberazioni inerenti e conseguenti 

3) Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e 

conseguenti 

4) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 

24 febbraio 1998 n. 58. Delibere inerenti e conseguenti 

5) Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
 
 
 
 

e votare 



per il numero di azioni indicato nella copia di comunicazione per l’intervento in assemblea, con piena 
approvazione del suo operato e secondo le seguenti istruzioni: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il delegato potrà essere sostituito dal/la sig./sig.ra …………………………………………………………………... 

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

in via  …………………………………….…… n. …... codice fiscale …………………..……………………….... 

 

Data  ………………………………………… 

 

Firma        …………………………………………………….. 


