63599

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

1

Trento, 03/04/20172

Spett.le
ABACO INNOVAZIONE S.P.A.
VIA ADRIANO OLIVETTI, 11/A,,
70056 MOLFETTA BA
C.F. 05434040720

Nr progressivo annuo3 :
Codice cliente4: 0780782/1902

A richiesta di……………………………..
…………………………………………….

La presente certificazione, con efficacia fino a 28/04/20175 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata dal nominativo
sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari facendo riferimento alle evidenze contabili registrate presso la scrivente alla data del
31/03/20176 :

codice

descrizione strumenti finanziari

IT0001477402

EXPRIVIA SPA

quantità

20.000,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l’esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTE RINNOVO ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

delega per l’intervento in assemblea
Il signor

è delegato a

rappresentar
data

per l’esercizio del diritto di voto

Marco Moscon

firma

1) Intermediario che rilascia la certificazione;
2) Data di rilascio della certificazione
3) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
4) Codice interno dell’intermediario per individuare il titolare del conto
5) Data di validità della certificazione
6) Data di registrazione dei saldi contabili richiesta dalla società

MOD. 635 – L.
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1

Trento, 03/04/20172

Spett.le
ABACO INNOVAZIONE S.P.A.
VIA ADRIANO OLIVETTI, 11/A,,
70056 MOLFETTA BA
C.F. 05434040720

Nr progressivo annuo3 :
Codice cliente4: 0780782/1902

A richiesta di……………………………..
…………………………………………….

La presente certificazione, con efficacia fino a 28/04/20175 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata dal nominativo
sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari facendo riferimento alle evidenze contabili registrate presso la scrivente alla data del
31/03/20176 :

codice

ICMTV0000369

descrizione strumenti finanziari

quantità

EXPRIVIA SPA VOTO MAGGIORATO ISCRIZIONE

1.629.279,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l’esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTE RINNOVO ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

delega per l’intervento in assemblea
Il signor

è delegato a

rappresentar
data

per l’esercizio del diritto di voto

Marco Moscon

firma

1) Intermediario che rilascia la certificazione;
2) Data di rilascio della certificazione
3) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
4) Codice interno dell’intermediario per individuare il titolare del conto
5) Data di validità della certificazione
6) Data di registrazione dei saldi contabili richiesta dalla società

MOD. 635 – L.

