
SCHEDA DI VOTO PER DELEGA 

  
 Alla società 

 IDeA FIMIT SGR S.p.A. 

 Via Brera n. 21 
 20121 – Milano  
 
In relazione alla riunione dei partecipanti del fondo “Alpha Immobiliare – Fondo Comune di Investimento 
Immobiliare di tipo Chiuso” (il “Fondo”) convocata – mediante avviso pubblicato in data 17 gennaio 2017 sui 
quotidiani “Il Sole 24 Ore”, “Repubblica” e “Milano Finanza” – per il giorno 23 febbraio 2017, alle ore 14:30, in 
Milano presso lo Spazio Sala Sironi - Palazzo dell’Informazione, Piazza Cavour n. 2, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

Introduzione nel regolamento di gestione del Fondo dell’istituto dell’assemblea dei 

partecipanti: approvazione delle relative modifiche regolamentari 

COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE 
 
Generalità del titolare del diritto di voto  

PERSONE FISICHE  

Cognome e nome 


 

Luogo e data di nascita  


 

Codice fiscale  

 
 

Generalità del titolare del diritto di voto 

SOCIETÀ/ENTI  

Denominazione o ragione sociale  


 

Indirizzo della sede legale  


 

Codice fiscale  

 

Cognome e nome del legale rappresentante  


 
 

 



Luogo e data di nascita del legale rappresentante 

 
 
N.B. In caso di rappresentanza legale, si richiede di allegare copia della documentazione attestante i poteri di 
rappresentanza 

 

Numero di quote possedute dal titolare del diritto di voto 

  

A titolo di (barrare la casella interessata) 

 

proprietario creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore  

altro (specificare)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto, nel dichiarare di essere titolare del diritto di voto, come innanzi riportato e di aver accertato che il soggetto 

delegato non versa in una situazione di conflitto di interessi con il rappresentato, la SGR, suoi soci, amministratori, sindaci e 

dipendenti, con la presente 

DELEGA 

Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e Data di Nascita ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Residente a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Alla Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Documento di riconoscimento …………………………………………………… N°………………………………………………………………. 

Emesso da ………………………………………………………………………… Scadenza …………………………………………………………… 

a rappresentarlo/a nella riunione dei Partecipanti e ad esercitare il voto secondo le seguenti istruzioni: 

 

ESERCIZIO DEL VOTO 

in merito alla 

Introduzione nel regolamento di gestione del Fondo dell’istituto dell’assemblea dei 
partecipanti: approvazione delle relative modifiche regolamentari 

 

Avendo preso visione dei contenuti della nota informativa in merito alle proposte modifiche regolamentari disponibile sul sito 
internet del Fondo (www.fondoalpha.it) 
 

DICHIARA 
di esprimere voto    
  

  FAVOREVOLE                           CONTRARIO                       ASTENUTO                                              

 
alla modifica sottoposta al voto. 
 
N.B. Nel caso in cui non si voglia esprimere alcuna preferenza, si dovrà barrare la casella “Astenuto”  

 

 

 



________________________ 

[firma] 

 

________________________ 

[data] 

 

 

Avvertenze: 
 
La delega di voto può essere presentata il giorno dell’adunanza ovvero trasmessa allo studio del Notaio Monica De Paoli di 
Milano ai recapiti di seguito riportati entro e non oltre il [20 febbraio 2017], corredata da una copia del documento di 
identità del delegante: 

- a mezzo posta al seguente indirizzo: Milano Notai Studio Associato dei Notai Giovannella Condò e Monica De Paoli, 
Via Manzoni n. 14 – 20121 - Milano, all’attenzione del Notaio Monica De Paoli;  

- a mezzo e-mail all’indirizzo PEC  monica.depaoli@postacertificata.notariato.it. 

 

Il delegato è tenuto a presentare in riunione: 

- la delega in originale, unitamente a una copia del documento di identità del delegante; 

- copia del proprio documento di identità nonché, in caso di delegato persona giuridica, copia della documentazione 
attestante i poteri di rappresentanza; 

- comunicazione attestante la titolarità delle quote del Fondo rilasciata da un intermediario autorizzato aderente al 
sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. e avente validità almeno fino alla data della riunione dei 
Partecipanti. 

La delega di voto potrà essere revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della SGR, secondo le medesime 
modalità di trasmissione sopra indicate, almeno il giorno precedente l’Assemblea. 

Per qualsiasi chiarimento o informazione, inviare una richiesta ai seguenti contatti: 

- fax: (+39) 02 72021939  

- indirizzo e-mail: Fondiquotati@ideafimit.it 
  
 

 


