
    Delega  
 

Elite Insurance Company Limited - in amministrazione 
 

Nome del creditore _________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Nome o identificazione del rappresentante. 

_____________________________________________  

Alternativa 1 ____________________________________________________ 

Alternativa 2 ____________________________________________________ 

Alternativa 3 ____________________________________________________ 

 

Nomino la suddetta persona mio rappresentante. 

 
Completare la sezione A o la sezione B qui di seguito. 
 
 
SEZIONE A 
 
La presente delega è destinata all’assemblea dei creditori che si terrà il [data], o in caso 
di qualsiasi rinvio della stessa.  
 
Il rappresentante: 
deve avanzare proposte o votare come indicato qui di seguito  
* [e può votare o astenersi o proporre qualsiasi risoluzione a sua discrezione in relazione 
a qualsiasi risoluzione per la quale non viene fornita alcuna istruzione specifica] 
      

Istruzioni di voto  

 A favore Contro 

 
1. Risoluzione - Le proposte degli amministratori del 7 febbraio 

2020 siano approvate. 
 

  

 
 

2. Decisione - in merito all’eventualità di istituire un comitato di creditori: 
 
* Io/noi voglio/amo istituire un comitato di creditori se un numero sufficiente di creditori è 

disposto a esserne membro. 
 
* Io/noi non vogliamo che venga istituito un comitato di creditori.  
 
 
* Cancellare la dicitura non pertinente 
 

 
 
3. Designazione - Per la nomina di 

 
[inserire qui il nome del 
creditore]…………………………………………………………………............................. 
 
rappresentato da  

Fornire nome completo e 
indirizzo in caso di 

comunicazioni 
 
 
 
 
 

 
Inserire il nome della persona 

che deve fungere da 
rappresentante (è necessario 
che sia un singolo utente o “il 

presidente della riunione”).  
Se si desidera fornire 

rappresentanti alternativi nel 
caso in cui la prima scelta non 

fosse in grado di partecipare, 
indicare il(i) relativo(i) nome(i) 
o “il presidente della riunione”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Cancellare le parole tra 
parentesi se il rappresentante 

deve votare solo come indicato, 
ossia egli/ella non ha potere 

discrezionale 

 

 
 
 

Se si desidera istruire il 
rappresentante in merito alla 

modlità di votazione di tutte o 
alcune delle risoluzioni o 

decisioni o nominare un creditore 
perché faccia parte di un comitato 
dei creditori, se stabilito, inserire 

un segno di spunta nella casella 
“A favore” o “Contro” per la 

relativa risoluzione e/o cancellare 
quanto non pertinente nella 

sezione 2 e/o completare i 
dettagli corretti nella sezione 3 

 
 
 

 
 



[inserire qui il nome del creditore]..……………………………………………………......................... 
come membro del comitato di creditori 

 

 
 

Firma _____________________________   Data ____________________ 
 
Nome in LETTERE MAIUSCOLE ________________________________________ 
 
Posizione di o relazione con il creditore o altra autorità per la firma: 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 

SEZIONE B 
 

La presente delega è permanente ai fini della procedura.  
 
Il rappresentante può partecipare, parlare, votare o astenersi o proporre qualsiasi 
risoluzione a sua discrezione in tutte le riunioni dei creditori della società.  
 

 
Firma _____________________________   Data ____________________ 
 
Nome in LETTERE MAIUSCOLE ________________________________________ 
 
Posizione di o relazione con il creditore o altra autorità per la firma: 
 
___________________________________________________________ 
 

Il presente modulo deve 
essere firmato e datato qui 

se si sta completando la 
sezione A 

 
 
 
 

Da completare solo se il 
creditore non ha firmato di 

persona (ad es. se il creditore è 
una società) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente modulo deve 
essere firmato e datato qui 

se si sta completando la 
sezione B 

 
 
 
 

Da completare solo se il 
creditore non ha firmato di 

persona (ad es. se il creditore è 
una società) 
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