
Modulo di iscrizione nell’elenco speciale per l’attribuzione del voto maggiorato 
ex art. 127-quinquies del D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 (TUF) 

 
A Carraro S.p.A. (la “Società”) 

Via Olmo 37, 35011 
Campodarsego (PD) 

 
tramite l’intermediario, all’indirizzo di posta elettronica certificata carraro.societario@legalmail.it 

 
Dati identificativi dell’azionista 
 
 
Cognome o ragione sociale 

 
______________________________________________________ 

 
Nome 

 
______________________________________________________ 
 

Codice Fiscale ______________________________________________________ 
 
Comune di Nascita 

 
____________________________ 

 
Provincia_______________ 

 
Data di nascita (gg/mm/aa) 

 
____________________________ 

 
Nazionalità_____________ 

 
Indirizzo di residenza o sede legale 

 
______________________________________________________ 

 
Città 

 
_____________________________ 

 
Stato__________________ 

 
 
Dati identificativi dell’eventuale soggetto controllante 
 
Cognome e nome o ragione sociale ____________________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita Iva ____________________________________________________ 

Residenza o Sede Legale ____________________________________________________ 

 
Azioni per le quali si richiede l’iscrizione all’Elenco Speciale 
 
Denominazione __________________________________________ 
 

Numero Azioni _______________________ 

Conto nr.  _______________________________________________ Intermediario_________________________ 
 

Attestazioni dell’azionista richiedente 
 
L’azionista richiedente dichiara: 

- Di conoscere il contenuto del Regolamento dell’Elenco Speciale e delle condizioni in esso stabilite per l’iscrizione all’Elenco Speciale e 
per l’attribuzione e il mantenimento del Voto Maggiorato; 

- Di soddisfare i requisiti per l’iscrizione all’Elenco Speciale stabiliti dal Regolamento dell’Elenco Speciale; 
- Se persona fisica, di assumere l’impegno di comunicare senza indugio alla Società e all’intermediario l’eventuale perdita, per 

qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto entro il  terzo giorno di mercato aperto dalla data in 
cui il diritto reale legittimante e/o il relativo diritto di voto è venuto meno e, comunque, entro la record date se precedente. 

- Se persona giuridica o altro ente anche privo di personalità giuridica, di assumere l’impegno a comunicare senza indugio alla Società e 
all’intermediario l’eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero di 
aver subito un cambio di controllo entro il termine di  tre giorni di mercato aperto dalla data della perdita o del cambio di controllo e, 
comunque, entro la record date se precedente. 

 
Luogo e data _______________________________________________________________ 
 
L’azionista richiedente  ______________________________________________________ 
 
(se chi sottoscrive la richiesta di iscrizione agisce in rappresentanza del titolare del diritto di voto sopra indicato, riportare le generalità del 
firmatario) 
 
Cognome e nome ____________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

Comune di nascita ____________________ Data di nascita ______________ Nazionalità ___________________ 

nella qualità di ____________________________________________________________________________________ 

 


