
Modulo di 

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

DELLA MONDO TV S.P.A. 

Assemblea straordinaria del 30 marzo 2016 

 

Spett.le  

Mondo TV S.p.A 

Via Brenta 11 

00198 Roma (RM) 

  

 

Con la presente il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. nato/a 

…………………………………… il …………………… residente a ……………………………… in via 

…………………………………….……  n.  …. codice fiscale …………………..………………….. azionista di Mondo 

TV S.p.A.(la “Società”) in quanto titolare di n. ………………..…. azioni ordinarie della Società.  

 

DELEGA 

 

Il/la sig./sig.ra ………………………………………………….. nato/a ……………………………………… il 

…………………. residente a ………………………………………. in via ………………………… n. ……..  codice 

fiscale …………………..……………………………....  a rappresentarlo/la all’Assemblea straordinaria della 

Società convocata per il giorno 30 marzo 2016 presso la sede della Società - Via Brenta 11 - 

Roma, alle ore 8.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2015 stessa 

ora e luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 

Giorno: 

 

1. Aumento del capitale sociale scindibile e in più tranches a pagamento da liberarsi in 

denaro, da offrire in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a “GEM Global Yield Fund Limited LCS SCS” nei limiti 

complessivi di massimi Euro 35.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo; 

2. Emissione di un warrant globale da assegnare gratuitamente a GEM Global Yield Fund 

Limited LCS SCS, il quale conferisce il diritto di sottoscrivere massime n. 2.500.000 

azioni ordinarie Mondo TV S.p.A. come segue: 500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al 

prezzo di Euro 6,50 per azione; 1.500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 

8,00 per azione; 500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 10,00 per azione;  

ed aumento di capitale scindibile a pagamento da liberarsi in denaro con esclusione 

del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 c.c., funzionale all’esercizio 

del predetto warrant globale, nei limiti complessivi di massimi Euro 20.250.000,00, 

comprensivi di eventuale sovrapprezzo;  

3. modifica degli articoli 14 e 21 dello statuto principalmente per adeguamento alla 

normativa in materia di equilibrio tra i generi. 

 

e votare per il numero di azioni indicato nella copia di comunicazione per l’intervento in 

assemblea, con piena approvazione del suo operato e secondo le seguenti istruzioni:  

 

Quanto al punto 1 all’Ordine del Giorno: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 



Quanto al punto 2 all’Ordine del Giorno: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 

Quanto al punto 3 all’Ordine del Giorno: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Il delegato potrà essere sostituito dal/la sig./sig.ra …………………………………………………………………... 

nato/a ………………………………….……… il …………………… residente a …………………………………… in via  

…………………………………….…… n. …... codice fiscale …………………..………………………....  

 

 

Data  …………………………………………    Firma  …………………………………………………….. 


