
nato/a a ________________________________________________________________ il _______________________ 

“Società Italiana degli Autori ed Editori” 

in sigla “SIAE”, ente pubblico economico a base associa�va, con sede a Roma in Viale della Le�eratura n. 30, codice 

fiscale 01336610587, iscri�o/a alla/e
 

Sezione/i
 

Musica Cinema Dor Lirica Olaf

 Numero di posizione SIAE _____________________  

al fine di partecipare all'Assemblea della Società che si terrà in Roma, presso l’Auditorium Conciliazione in Via della 

Conciliazione n.4, in unica adunanza il giorno 5 se�embre 2022, con inizio alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul 

seguente: 
ORDINE DEL GIORNO:

a) nomina dei componen� il Consiglio di sorveglianza ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto vigente;

b) esame della relazione del Consiglio di sorveglianza di cui all’art. 12, comma 1, punto (i) dello Statuto vigente;

c) esame della relazione del Consiglio di ges�one di cui all’art. 12, comma 1, punto (ii) dello Statuto  vigente;

d) deliberazioni rela�ve alle linee guida di cui all’art. 12, comma 6, dello Statuto vigente;

e) varie ed eventuali.
delega

 il/la Signor _________________________________________________________________________________

 

 
a partecipare all'Assemblea ed alla rela�va discussione, esprimendo il voto e facendo in genere tu�o quanto ritenuto  

dal delegato anche solo u�le a tal fine. Il tu�o con promessa di rato e valido.

   

 

DELEGA PERSONA GIURIDICA (EDITORE) 
 

Il/la so�oscri�o/a_________________________________________________________________________ 
 

 
domiciliato/a  per la carica presso la sede  di seguito indicata,  che agisce non in proprio ma nella sua qualità di 

 della seguente Di�a/Società ____________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

cod. fiscale/P. IVA __________________________________  registro imprese ___________________________________ 

  in base ai poteri ad esso/a conferi� dallo Statuto vigente o da apposita delibera autorizza�va assunta dal  

 

rappresentante legale         altro (specificare la carica): __________________________________________ 

competente organo dell’ente, quale associato della 

nato/a a _________________________________________________________ il ______________________

--------------------------------------------------------------------- AUTENTICA ---------------------------------------------------------------------

DATA _________________ FIRMA LEGGIBILE DEL  ______________________________________________DELEGANTE

Il so�oscritto dichiara inoltre di aver le�o e preso a�o dell’Informa�va sul tra�amento dei Da� Personali allegata al
 presente documento. 
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