
 
 

CONTO MONTE TITOLI 
………………….  

 
MODULO DI RICHIESTA 

PER L’ISCRIZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. NEL REGISTRO LOYALTY 
 
A: Computershare S.p.A., in qualità di Agente di DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. per il tramite dell’intermediario 
depositario a mezzo PEC a campari@pecserviziotitoli.it. 
 
Avvertenze 
 

Il presente Modulo di Richiesta (il Modulo) deve essere compilato e firmato dall’Azionista Designato, in conformità alle 
istruzioni qui riportate, al fine di eleggere di ricevere azioni a voto speciale A (le Azioni a Voto Speciale A) nel capitale 
sociale di Davide Campari-Milano N.V. (la Società) e deve essere inviato a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo sopra indicato, per il tramite dell’intermediario depositario e con la conferma che l’Azionista Designato è 
titolare delle Azioni Ordinarie indicate nel presente Modulo.  
Il presente Modulo deve essere letto congiuntamente ai “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”, 
disponibili sul sito internet della Società (www.camparigroup.com). I termini definiti nel presente Modulo hanno lo stesso 
significato loro ascritto nei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”, a meno che non siano qui diversamente 
definiti.  
Inviando questo Modulo all‘Agente, debitamente compilato e sottoscritto, si richiede – in qualità di Azionista Designato 
– di ricevere Azioni a Voto Speciale A; le Azioni Ordinarie in relazione alle quali è richiesta la registrazione (le Azioni 
Ordinarie Designate) saranno iscritte nel Registro Loyalty della Società. 

 

1. Generalità dell’Azionista Designato 
 

Nome e Cognome o Denominazione ……………………………………………………………………………….. 

C.F./LEI ……………………..…….…Data di nascita …./.…/…… Luogo di nascita …………….…………………………. 

Indirizzo o sede legale ……………………………………………………………………….………………………. 

Numero di telefono………..….………………… Indirizzo e-mail….....……….……………………………………… 

(nel caso in cui il soggetto firmatario agisca per conto dell’Azionista Legittimato, si prega di compilare la seguente tabella 
con i dati relativi al firmatario) 

Nome e cognome …………………………………..………………………….…… 

in qualità di ………………………………………….…… 

C.F.: ……………………..………….Data di nascita …./.…/…… Luogo di nascita …………….……………….……… 

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

 

2. Numero di Azioni Ordinarie in relazione alle quali è richiesta la registrazione nel Registro Loyalty al fine 
di ricevere Azioni a Voto Speciale 
 

Numero di Azioni ………….…………………. N. Conto titoli …………………………..................................... 

Intermediario depositario.…….……………………..……………………….…….. Conto MT................................................. 

 

3. Dichiarazioni e procura  
 

L’Azionista Designato, con la trasmissione di questo Modulo, debitamente compilato, irrevocabilmente e 
incondizionatamente: 
a) accetta e conviene di essere vincolato da quanto previsto nei “Termini e Condizioni per le Azioni a Voto Speciale”, 

disponibili sul sito internet della Società (www.camparigroup.com); 
b) autorizza e dà irrevocabili istruzioni a Computershare S.p.A., in qualità di Agente – il quale agisce anche per 

conto della Società – di rappresentare l’Azionista Designato e di agire per suo conto in relazione all’iscrizione, in 
nome dell’Azionista Designato, delle Azioni Ordinarie nel Registro Loyalty, nonché ad ogni emissione, 
assegnazione, acquisto, trasferimento, conversione e/o riacquisto di qualsiasi Azione a Voto Speciale A, in 
conformità e ai sensi dei “Termini e condizioni per le Azioni a Voto Speciale”; 

c) accetta che le Azioni a Voto Speciale A non siano rappresentate da certificati e siano registrate nel Registro Loyalty 
della Società. 

 

4. Legge applicabile e controversie 
 



Il presente Modulo è retto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. Per ogni controversia relativa 
al presente Modulo sarà competente il tribunale di Amsterdam (Olanda) come previsto nei “Termini e Condizioni delle 
Azioni a Voto Speciale”. 

 
L’Azionista Designato    (firma) ______________________________ 
(se il firmatario del Modulo agisce in rappresentanza dell’Azionista Legittimato, occorre fare riferimento a quanto riportato 
al punto 1. di cui sopra) 
 

5. L’intermediario depositario 
 

a) Conferma il numero delle Azioni Ordinarie detenute dall’Azionista Legittimato alla data del presente Modulo; 

b) Provvede a cambiare l’ISIN regolare delle Azioni Ordinarie nell’ISIN delle Azioni Ordinarie Designate 
(NL0015435983), comunicando a Computershare S.p.A. ogni successivo trasferimento di tali azioni; 

 

Data ………………….. 

L’Intermediario depositario  (Timbro e firma) _______________________________ 
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