
MODULO DI DELEGA 
 
Il sottoscritto/a, __________________________________, titolare del diritto di voto in merito a 
tutte le azioni detenute il giorno dell’assemblea generale straordinaria degli azionisti, con la 
presente autorizza  
 

Mr. Rudolf Kömen, Director 
CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. 
o 
Mr. Fernand Schaus, Director, 
CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A 

 
a rappresentare il sottoscritto, ciascuno disgiuntamente, all’assemblea generale straordinaria degli 
azionisti (“EGM”) di CS Investment Funds 3 (la “società”) che si terrà in Lussemburgo martedì 25 
settembre 2018 alle ore 15:00 CET con il seguente ordine del giorno: 
 

Ordine del giorno Si No Astenuto 
1. Modifica dello statuto della società    
2. Aggiornamento degli articoli dello statuto    

 
La preghiamo di voler esprimere la sua preferenza di voto contrassegnando una delle caselle sopra 
riportate. Nel caso in cui non dovesse indicare alcuna preferenza il suo rappresentante avrà la 
facoltà di votare a propria discrezione. 
 
Nel caso in cui l’EGM dovesse essere posticipata, la presente delega conserverà la sua efficacia e 
consentirà di rappresentare validamente il sottoscritto nell’EGM avente ad oggetto l’ordine del 
giorno di cui sopra. 
 
La persona delegata potrà votare su qualsiasi punto all’ordine del giorno e sottoscrivere tutta la 
documentazione necessaria. Il sottoscritto dichiara che, ove richiesto, provvederà a ratificare il voto 
espresso dal proprio rappresentante. 
 
Il presente modulo cesserà di produrre i suoi effetti successivamente alla delibera dell’assemblea 
generale straordinaria sui punti all’ordine del giorno sopra indicati. 
 
Il presente modulo, i diritti, doveri e responsabilità del sottoscritto e del rappresentante delegato, 
sono regolati dalle leggi del Lussemburgo, con esclusione delle norme sul conflitto di leggi. Qualsiasi 
reclamo, controversia o divergenza derivante, in relazione o in ragione di questo potere di 
rappresentanza, dovrà essere promosso dal sottoscritto ed il rappresentante dinanzi ai tribunali 
competenti del Lussemburgo, e ciascuno dei sottoscritti ed il rappresentante sottopongono alla 
esclusiva giurisdizione di tali tribunali qualsiasi azione o procedimento e rinunciano a qualsiasi 
eccezione di giurisdizione o di competenza di detti tribunali. 
 
A tal fine, le chiediamo cortesemente di inviare la procura debitamente firmata, a pena 
d’invalidità, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti tramite il Suo collocatore di riferimento, 
in originale o a mezzo fax, entro e non oltre i 6 giorni di calendario precedenti la data in 
cui si svolge l’assemblea straordinaria. 
 
Sottoscritto/a __________________________, il ____________________ 2018 
 
_________________________________ 
 


