
MODULO DI RICHIESTA INTERVENTO

Parte Ordinaria

PUNTO 1 ODG

Quesito:

Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2013

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2012; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del
Collegio Sindacale.

Le domande possono essere trasmesse a mezzo posta al seguente indirizzo: Valsoia S.p.A. - Rif. “Domande assemblea
dei soci del 23 aprile 2013”, Via Ilio Barontini 16/5, Bologna – Italia, a mezzo fax al numero 051/248220 e a mezzo e-
mail all’indirizzo valsoia@legalmail.it.

La legittimazione all’esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società all’indirizzo sopra citato di
apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie di
titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari



MODULO DI RICHIESTA INTERVENTO

Parte Ordinaria

PUNTO 2 ODG

Quesito:

Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2013

Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio.

Le domande possono essere trasmesse a mezzo posta al seguente indirizzo: Valsoia S.p.A. - Rif. “Domande assemblea
dei soci del 23 aprile 2013”, Via Ilio Barontini 16/5, Bologna – Italia, a mezzo fax al numero 051/248220 e a mezzo e-
mail all’indirizzo valsoia@legalmail.it.

La legittimazione all’esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società all’indirizzo sopra citato di
apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie di
titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari



MODULO DI RICHIESTA INTERVENTO

Parte Ordinaria

PUNTO 3 ODG

Quesito:

Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2013

Relazione sulla remunerazione: Deliberazione sulla sezione I della Relazione sulla
remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

Le domande possono essere trasmesse a mezzo posta al seguente indirizzo: Valsoia S.p.A. - Rif. “Domande assemblea
dei soci del 23 aprile 2013”, Via Ilio Barontini 16/5, Bologna – Italia, a mezzo fax al numero 051/248220 e a mezzo e-
mail all’indirizzo valsoia@legalmail.it.

La legittimazione all’esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società all’indirizzo sopra citato di
apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie di
titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari



MODULO DI RICHIESTA INTERVENTO

Parte Ordinaria

PUNTO 4 ODG

Quesito:

Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2013

Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2364,
comma 1, n. 3, del codice civile.

Le domande possono essere trasmesse a mezzo posta al seguente indirizzo: Valsoia S.p.A. - Rif. “Domande assemblea
dei soci del 23 aprile 2013”, Via Ilio Barontini 16/5, Bologna – Italia, a mezzo fax al numero 051/248220 e a mezzo e-
mail all’indirizzo valsoia@legalmail.it.

La legittimazione all’esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società all’indirizzo sopra citato di
apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie di
titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari



MODULO DI RICHIESTA INTERVENTO

Parte Straordinaria

PUNTO 1 ODG

Quesito:

Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2013

Proposta di modifica dello Statuto Sociale: proposta di modifica dell’articolo 9 dello Statuto
Sociale. 

Le domande possono essere trasmesse a mezzo posta al seguente indirizzo: Valsoia S.p.A. - Rif. “Domande assemblea
dei soci del 23 aprile 2013”, Via Ilio Barontini 16/5, Bologna – Italia, a mezzo fax al numero 051/248220 e a mezzo e-
mail all’indirizzo valsoia@legalmail.it.

La legittimazione all’esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società all’indirizzo sopra citato di
apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie di
titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari


