
Fidelity Funds 
2a rue Albert Borschette 2174 
L-1246 Lussemburgo  
R.C.S Luxembourg B 34036 

Modello di procura 
(Assemblea generale annuale)

1 Io sottoscritto/Noi sottoscritti 
NUMERO DI CONTO: AB*******1234 

2 Voto
in qualità di intestatario/intestatari di azioni di Fidelity Funds, avente sede legale in 2a rue Albert Borschette, B.P. 2174, L-1246 Lussemburgo, 
NOMINO/NOMINIAMO il Presidente dell’Assemblea, o 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.................. 
quale mio/nostro delegato a votare a mio/nostro nome nell’Assemblea Generale Annuale che avrà luogo alle 12.00, ora del Lussemburgo, del giorno 
4 ottobre 2018 a Lussemburgo, ed eventualmente in seconda convocazione. Indicare l’intenzione di voto in relazione alle delibere riportate nell’Avviso di 
convocazione dell’Assemblea Generale Annuale, apponendo una “X” nelle apposite caselle sottostanti: 

A CONTR ASTEN

Punto 

Punto 

Punto 

Punto 

Punto 

Punto 

Il delegato è altresì autorizzato a votare in merito alle delibere concernenti il punto 9 dell’ordine del giorno. Se il titolare del conto è minorenne, 
la delega deve essere firmata dal rappresentante legale. Se il titolare del conto è una persona giuridica, la delega deve essere firmata da un suo 
rappresentante legale o firmatario autorizzato delegato. 

Firma: Data: 

Intendo partecipare all’assemblea di persona 

3 Note
1. Qualora si desideri nominare un’altra persona in propria rappresentanza al posto del Presidente, eliminare le parole “il Presidente dell’Assemblea” e inserire nello 

spazio apposito il nome del delegato, che non deve essere necessariamente un altro azionista di Fidelity Funds. 

2. Indicare come si desidera che voti il delegato. In assenza di tale indicazione, lo stesso potrà votare o astenersi dalla votazione all’assemblea a sua discrezione. 
3. In caso di azioni detenute in compartecipazione, qualsiasi detentore in compartecipazione può nominare un delegato, ma sarà accettato solo il voto (di persona 

o tramite delega) del detentore il cui nome appare per primo sul registro, escludendo i voti degli altri detentori in compartecipazione. 
4. Datare e firmare il modulo e inviarlo a Fidelity Funds, 2a rue Albert Borschette, B.P. 2174, L-1021 Lussemburgo, affinché pervenga entro 

le 12.00, ora del Lussemburgo, del 2 ottobre 2018. 
5. Le informazioni fornite nel presente modulo saranno conservate ed elaborate elettronicamente da Fidelity o da sue associate. Ciò può comportare il trasferimento di 

dati mediante mezzi elettronici quali Internet. Le informazioni fornite saranno custodite in maniera tale da tutelarne la riservatezza e non saranno trasmesse a terzi 
senza il consenso degli interessati o salvo ove richiesto dalla legge. 

6. Per quanto riguarda il punto 5 dell’ordine del giorno (elezione/rielezione degli Amministratori), tenere presente che nel caso in cui un Amministratore/candidato ritiri 
la propria candidatura in occasione dell’Assemblea Generale Annuale, o precedentemente ad essa, i voti espressi resteranno validi per quanto riguarda la nomina 
degli altri Amministratori/candidati. 
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