
 

 

JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC 

Un fondo multicomparto con passività separate tra i comparti 

(la “Società”) 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE 

 

Con la presente si informa che l'assemblea generale annuale della Società si terrà alle ore 12:00 (ora 

irlandese) di giovedì 27 settembre 2018 presso gli uffici di Arthur Cox, 10 Earlsfort Terrace, Dublino 

2 D02 T380, Irlanda per esaminare le seguenti proposte: 

ATTIVITÀ ORDINARIA 

1. Ricevere e valutare le relazioni degli amministratori e dei revisori e il bilancio della Società 

per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

2. Verificare le attività della Società. 

3. Approvare la conferma della nomina dei revisori. 

4. Autorizzare gli amministratori a determinare il compenso dei revisori. 

PER DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 

 

 

 

 

FIRMA:  

  _______________________ 

  In nome e per conto di 

  Bradwell Limited 

  Segretario 

 

 

Sede legale:  10 Earlsfort Terrace 

Dublino 2 

D02 T380  

Irlanda 

    

(Si prega di non inviare il Modulo di Delega a questo indirizzo. Il Modulo di Delega dovrà essere 

inviato all’indirizzo specificato sul Modulo stesso entro i termini specificati nel medesimo) 

 

Data: 4 settembre 2018 



 

 

NOTA: 

Ciascun azionista avente diritto di partecipare e votare all’assemblea di cui sopra ha il diritto di 

nominare un rappresentante delegato conferendogli il potere di partecipare, prendere la parola e votare 

in sua vece. Le persone giuridiche potranno nominare un rappresentante legale conferendogli il potere 

di partecipare, prendere la parola e votare per loro conto. Il delegato ovvero il rappresentante legale 

non deve necessariamente essere azionista della Società. Gli azionisti devono restituire una copia 

firmata del modulo di delega inviandolo per posta all'indirizzo Janus Henderson Capital Funds plc, 

c/o Paragon Customer Communications, Evolution House, Choats Road, Dagenham, RM9 6BF, 

Regno Unito o a mezzo fax al numero +44 20 7184 9294, affinché pervenga entro e non oltre le 48 

ore precedenti l'orario stabilito per l'assemblea. Resta inteso che la compilazione e l’invio del modulo 

di delega non precludono all’azionista la facoltà di partecipare e votare di persona all’Assemblea 

generale annuale. 


