
Richiesta della comunicazione per l’intervento in assemblea
 (ai sensi dell’art. 83-sexies del TUIF D.lgs. 24 febbraio 1998, 58) 

Assemblea ordinaria e straordinaria delle Assicurazioni Generali del 28, 29 e 30 aprile 2014

Il/La sottoscritto/a 

………………………………………………….………………………………………….………..
(cognome ovvero ragione sociale) (nome)

codice fiscale

in relazione all’assemblea in oggetto Vi prega di effettuare, per tutte le azioni Assicurazioni 
Generali intestate allo stesso/a e depositate presso di Voi, la comunicazione, prevista 
dall’art. 83-sexies del TUIF D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Vi prega di fargli/le pervenire per corrispondenza copia della comunicazione, qualora 
prevista, ovvero di comunicargli/le gli estremi della stessa, salvo diverse disposizioni.

RingraziandoVi anticipatamente, porge i migliori saluti.

..………………………………amriF.……………………,ataD

Inserire l’indirizzo
della propria banca
depositaria, alla quale
esclusivamente va
inviata la presente

………………………………………………………………………………...……...
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Diritto di porre domande
prima dell’Assemblea
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono 

porre domande sulle materie all’ordine del 
giorno anche prima dell’Assemblea, purché 
entro le ore 24:00 del 16 aprile 2020 (settimo 
giorno di mercato aperto precedente la data 
fissata per l’Assemblea in prima convocazione). 

Le domande sono presentate consegna delle 
stesse presso la sede legale della Società 
in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 – 
all’attenzione del responsabile del Corporate 
Affairs – ovvero mediante l’utilizzo dell’indirizzo 
di posta elettronica azionisti@generali.com 
o dell’indirizzo di posta elettronica certificata
azioni@pec.generali.com.

La domanda deve essere corredata dai dati 
anagrafici del richiedente. 

La legittimazione all’esercizio del diritto 
di porre domande è attestata da una 
comunicazione rilasciata dall’intermediario 
depositario, anche successivamente all’invio 
delle domande, comunque entro il 19 aprile 
2020 (terzo giorno successivo alla data di 
registrazione).

Alle domande pervenute entro i termini 
sopra indicati sarà data risposta, dopo aver 
verificato la loro pertinenza e la legittimazione 
del richiedente, entro il 25 aprile 2020 tramite 
pubblicazione in apposita sezione del sito 
istituzionale della Compagnia, www.generali.
com. 

La Società può fornire una risposta unitaria 
alle domande aventi lo stesso contenuto.
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