
SCHEDA DI VOTO PER DELEGA 
(ai sensi del paragrafo 16.1.3 del Regolamento di gestione del Fondo) 

 

A: 

DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. 
in qualità di società di gestione 
del fondo “Atlantic 1 - Fondo Comune 
di Investimento Immobiliare di tipo 
Chiuso” 
Via Brera n. 21 
20121 Milano 
 

In relazione all’Assemblea dei Partecipanti del fondo “Atlantic 1 - Fondo Comune di Investimento 
Immobiliare di tipo Chiuso” (il “Fondo”), gestito da DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. (la “SGR”), convocata 
- mediante avviso pubblicato in data [14] dicembre 2020 sul sito della SGR (www.deacapitalre.com), del 
Fondo (www.fondoatlantic1.it) e sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e il “Corriere della Sera” nonché 
tempestivamente diffuso alla società di gestione del mercato e ad almeno 2 (due) agenzie di stampa - per il 
giorno [23] dicembre 2020 alle ore [12.00] presso Milano Notai - Studio Notarile Associato in Milano, Via 
Manzoni n. 12, esclusivamente in audio/videoconferenza, come consentito dall’articolo 106 del Decreto 
Cura Italia, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Proposta di modifica del Regolamento di gestione del fondo “Atlantic 1 - Fondo Comune di 

Investimento Immobiliare di tipo Chiuso” afferente alla facoltà di proroga in via straordinaria della 
durata dei FIA quotati ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.L 30 novembre 2020, n. 157 

 
Per le persone fisiche 

Il sottoscritto/La sottoscritta …............................................................................................................................ 

nato/nata a ............................................................................................... il .................................................., 

C.F. ..................................................................................... residente a ........................................................... 

in Via/Piazza …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

Documento di riconoscimento ............................................................. n. .......................................................... 

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

 
Per le persone giuridiche e/o Enti 

Denominazione/ragione sociale ......................................................................................................................... 

con sede in ................................................. Via/Piazza ....................................................................................... 

C.F./P.IVA n. ....................................................................................................................................................... 

rappresentata dal Sig./Sig.ra ............................................................................................................................... 

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

Documento di riconoscimento ............................................................. n. .......................................................... 

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

http://www.deacapitalre.com/
http://www.fondoatlantic1.it/


nella sua in qualità di ……............................................................................………………………..…………........., 

come risulta da …………………………………………………………………………………… (indicare gli estremi dell’atto di 

conferimento dei poteri di rappresentanza o altro documento equipollente) 

 
titolare di n. Quote ............................................(in lettere .............................................................) del Fondo 
(come da acclusa certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato) 
 
A titolo di (barrare la casella interessata):  

□ proprietario □ creditore pignoratizio □ riportatore □ usufruttuario □ custode □ gestore  

□ altro (specificare) ................................................................................. 
 
nel dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni comportanti carenza di legittimazione al voto ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e del Regolamento di gestione del Fondo, 
 
con la presente, per la predetta Assemblea dei Partecipanti, accertato che il soggetto delegato non versa in 
una situazione di conflitto di interessi con il rappresentato, con la SGR, suoi soci, amministratori, sindaci e 
dipendenti nonché con le società del gruppo della SGR, amministratori, sindaci, direttori generali e 
dipendenti di tali soggetti 
 

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 nell’Assemblea e ad esercitare il voto secondo le seguenti istruzioni:  
 

ESERCIZIO DEL VOTO 
in merito alla 

 
1) Proposta di modifica del Regolamento di gestione del fondo “Atlantic 1 - Fondo Comune di 

Investimento Immobiliare di tipo Chiuso” afferente alla facoltà di proroga in via straordinaria della 
durata dei FIA quotati ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.L 30 novembre 2020, n. 157 

 

□ Voto favorevole          □ Voto contrario                                                    □ Astenuto 
 
 N.B.: Nel caso in cui non si voglia esprimere alcuna preferenza, si dovrà barrare la casella “Astenuto”.  
  

DATA               FIRMA  
 
_________________________________      _________________________________ 
  



 
N.B.: La presente scheda: 1) dovrà essere inviata - tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero, in 
caso di mancanza di tale strumento, tramite posta elettronica (ordinaria) - a assetmanagementmilano-
re@pec.deacapital.com e monica.depaoli@postacertificata.notariato.it entro l’avvio dei lavori assembleari; 
2) potrà essere revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della SGR almeno il giorno 
precedente l’Assemblea. 

 
Allegare: 

1. originale della certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato attestante la totalità delle Quote; 
2. se persona fisica, copia documento di identità, in corso di validità, del titolare delle Quote; 
3. se persona giuridica, documento comprovante il potere di rappresentanza del titolare delle Quote; 
4. copia documento di identità, in corso di validità, del delegato. 
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