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ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 15 

Modulo di delega e istruzioni di voto al delegato 

 

S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana p.a. (la "Società") ha conferito alla signora Cecilia 

Guareschi (nata a Soragna il 13 ottobre 1962) o suo sub-delegato (il “Soggetto Delegato”), dipendenti 

dello Studio Notarile Canali, con sede in Parma, via Verdi n. 6, l’incarico di ricevere le deleghe di voto 

da parte degli azionisti legittimati e interessati a intervenire all’Assemblea della Società convocata per 

il giorno 22 maggio 2020 nei termini e con le modalità riportati nell’avviso di convocazione pubblicato 

in data 30 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Il modulo di delega con le istruzioni di voto, unitamente a copia del documento di identità di chi 

ha compilato il modulo, devono essere trasmessi (in formato .pdf) al Soggetto Delegato entro il 

giorno 21 maggio 2020 mediante: 

- posta elettronica certificata (per i soggetti che ne sono titolari) ai seguenti indirizzi: 

amministrazionestudiocanali@pec.it e salt@legamail.it 

- posta elettronica ordinaria ai seguenti indirizzi: office@notaio-canali.it e ufficio.societario@salt.it 

L’originale della delega con le istruzioni di voto e la copia del documento di identità devono poi 

essere consegnati o inviati tramite posta ordinaria alla sede della Società in Lido di Camaiore (LU) - 

Via Don Enrico Tazzoli n. 9, all’attenzione di Annalisa Lunardelli – Ufficio Societario. 

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine del 21 maggio 2020. 
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MODULO DI DELEGA PER  

L’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22 MAGGIO 2020 DI 

S.A.L.T. 

SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA p.a. 

 

(completare con le informazioni richieste) 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

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

residente a  ……………………………………………………………………………………………….. 

via/piazza …………………………………………………………………………………. n…………… 

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

e-mail ………………………………………………………………………………………………………. 

telefono n. …………………………………………………………………………………………………. 

legittimato all’esercizio del diritto di voto alla data del ……………………………………………… 

per numero …………………………………………………………………. azioni ordinarie della Società  

intestate a: 

 □ sé medesimo; 

 □ alla società/Ente ………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in …………………………………………………………………………………………… 

via/piazza …………………………………………………………………………………… n. ………….. 

partita i.v.a. n. ……………………………………………………………………………………………… 

nella sua qualità di: 

 □ proprietario delle azioni; 

 □ legale rappresentante; 

 □ creditore pignoratizio; 

 □ usufruttuario; 

 



 

 □ custode/gestore; 

 □ (altro) ……………………………………………………………………………………………… 

come risulta dal biglietto di ammissione rilasciato da Società Autostrada Ligure Toscana p.a. 

o dalla Banca …………………………………………………………………………………………..… 

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

trasmesso ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ufficio.societario@salt.it  e office@notaio-canali.it; 

dato atto che non sussistono a suo carico cause di incompatibilità o sospensione all’esercizio del diritto 

di voto;  

DELEGA 

il Soggetto Delegato a partecipare all’Assemblea della Società convocata per il 22 maggio 2020, con 

riferimento alle suddette azioni, e a esprimere il voto sulla base delle seguenti istruzioni: 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONI ISTRUZIONI DI VOTO 

F = Favorevole C = Contrario A = Astenuto 

 

1. Bilancio di Esercizio 2019, Relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulla Gestione, Relazioni del Collegio Sindacale 

e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti 

F C A 

 

2.    Nomina del Consiglio di Amministrazione  

2.1. Determinazione del numero degli Amministratori F C A 

2.2. Nomina degli Amministratori F C A 

2.3. Determinazione della durata in carica F C A 

2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione F C A 

2.5. Nomina del Vice Presidente Vicario F C A 

mailto:ufficio.societario@salt.it
mailto:office@notaio-canali.it


2.6. Determinazione, ai sensi degli articoli 18.5 e 26 dello Statuto 

Sociale, dei compensi da corrispondere al Consiglio di 

Amministrazione ed ai titolari delle cariche sociali 

F C A 

 

3.  Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli 

esercizi 2020 – 2021 – 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

F C A 

 

 

Il giorno …………………………………… FIRMA (leggibile)……………………………………………………… 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 

l’azionista o suo legale rappresentante (il “delegante”) prende atto che il notaio Carlo Maria Canali 

è il “titolare del trattamento” dei “dati personali” contenuti nella presente delega; esso altresì 

acconsente al “trattamento” dei dati stessi, anche qualora si tratti di “dati particolari”, da parte del 

“titolare del trattamento” e dei suoi “incaricati”, mediante strumenti, compresi quelli informatici, 

idonei alla loro gestione e archiviazione, sia al fine del compimento degli adempimenti dovuti sia 

al fine di soddisfare esigenze organizzative dello studio notarile; il delegante autorizza il 

“trattamento” dei dati predetti da parte di soggetti terzi, incaricati dal “titolare del trattamento”, 

che siano preposti alla tenuta e alla gestione delle banche dati contenenti il Registro delle Imprese e 

ogni altro Pubblico Registro, o che comunque siano preposti a qualsiasi Ufficio ove debbano 

svolgersi adempimenti. 

 

Il giorno …………………………………… FIRMA (leggibile)…………………………………………… 
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