MODELLO DI DELEGA

DELEGA

Il sottoscritto / La sottoscritta ________________________________________________________,
nato/a

a

________________________________________________

il

________________,

domiciliato in _____________________________________, codice fiscale ___________________.

Società costituita ed esistente ai sensi delle leggi _______________________________________,
con sede legale in _____________________________________________________________,
codice fiscale __________________________ e partita iva _______________________________
[Nota: da inserire a seconda che il delegante sia una società ovvero persona fisica]

(l’“Obbligazionista”), nella propria qualità di obbligazionista titolare di n. _________ obbligazioni
(per un importo complessivo di Euro _______________________ alla data odierna) emesse da
Waste Italia S.p.A., una società costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in
via G. Bensi n. 12/3, Milano, Italia, codice fiscale n. 01689940185 (l’“Emittente”) ai sensi del
prestito obbligazionario da Euro 200.000.000,00 “10.5% Senior Secured Notes due 2019” (ISIN:
XS1139021676 and ISIN: XS1139056037),

CON LA PRESENTE DELEGA, IN NOME E PER CONTO DELL’OBBLIGAZIONISTA,

il sig. / la sig.ra ______________________________________________________________,
nato/a il ___________________

a ______________________________________________,

codice fiscale n. _____________________________ [Nota: da includere nel caso in cui il
delegato sia italiano], domiciliato ai fini della presente delega in __________________________
(il “Delegato”),

a partecipare, intervenire e votare, in nome e per conto dell’Obbligazionista, all’assemblea degli
obbligazionisti dell’Emittente relativa al prestito obbligazionario da Euro 200.000.000,00 “10.5%
Senior Secured Notes due 2019” (ISIN: XS1139021676 and ISIN: XS1139056037), convocata a
Milano (Italia), presso la sede legale dell’Emittente in via G. Bensi n. 12/3 per il giorno (i) 12
dicembre 2016, alle ore 11.30 CET, in prima convocazione; e, ove necessario (ii) 13 dicembre 2016,
alle ore 10.30 CET, in seconda convocazione, al fine di discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno “1. Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti. Deliberazioni
inerenti e conseguenti”.

La presente delega rimarrà valida ed efficace sino al 20 dicembre 2016 incluso e cesserà
automaticamente di esserlo successivamente, eccezion fatta per tutti gli atti e le attività posti in
essere dal Delegato ai sensi della presente delega.
___________________ _____________
_______________________________________
Firmatario: _________________________________________________
nella propria qualità di firmatario autorizzato della società, ai sensi delle leggi a quest’ultima
applicabili. [Nota: da includere ove l’Obbligazionista sia una società]

Allegati:
1.

Copia del documento di identità e/o passaporto del firmatario;

2.

Evidenza dei poteri di firma del firmatario [Nota: da inserire ove l’Obbligazionista sia una

società]

