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Spettabile

MeglioQuesto S.p.A.

Via Francesco Restelli, n. 3/1

20124 Milano

PEC: meglioquesto@pec.meglioquesto.it

@ : nicola.mari@meglioquesto.it

Via PEC anticipata via email semplice

_____________________ _________________

(Luogo) (data)

Oggetto: Richiesta di conversione di azioni ordinarie in Azioni a Voto Plurimo 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a __________________________________

il ______________________ residente a__________________________ in _________________________________________

domiciliato/a a _____________________________ in __________________________________________________________

codice fiscale ______________________________________ telefono n. _________________________________________

indirizzo e-mail ________________________________________________________________

[oppure nel caso di persona giuridica]

Il/ La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a _________________________________

il _________________________ codice fiscale _____________________________ in qualità di Legale Rappresentante

della Società _____________________________________, con sede in __________________________________________,

via/piazza _________________________________ n. ____ codice fiscale/Partita IVA _____________________________

iscritta al n. _________________________ del Registro delle Imprese di _______________________________________,

telefono n. ________________________ indirizzo e-mail _____________________________________________________

preso atto che

(i) in data 23 agosto 2022 l’assemblea straordinaria di MeglioQuesto S.p.A. (“MeglioQuesto” o “Società”) 

ha, tra l’altro, approvato la modifica degli artt. 6 e 7 dello statuto sociale ed introduzione di un nuovo 

art. 6-bis (la “Deliberazione”) ai fini dell’emissione di azioni a voto plurimo (le “Azioni a Voto Plurimo”);

(ii) ai sensi della Deliberazione, il diritto alla conversione delle azioni ordinarie della Società in Azioni a 

Voto Plurimo può riguardare al massimo il 30% delle azioni ordinarie detenute da ciascun azionista 

di MeglioQuesto alla data della Deliberazione medesima (le “Azioni Convertibili”) a condizione che 

tali Azioni Convertibili siano state possedute ininterrottamente dalla data della Deliberazione fino al 

30 settembre 2022 (il “Periodo di Possesso Ininterrotto”);

tutto ciò premesso, dichiara

- che alla data del 23 agosto 2022 (la “Data di Riferimento”) era titolare di complessive n. 

_____________________________ azioni MeglioQuesto (ISIN IT0005450173) depositate sui seguenti conti

titoli:

(i) n. ___________________________ azioni MeglioQuesto depositate sui conto titoli n. 

____________________________ acceso presso __________________________________________________;

(ii) n. ___________________________ azioni MeglioQuesto depositate sui conto titoli n. 

____________________________ acceso presso __________________________________________________;
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(iii) n. ___________________________ azioni MeglioQuesto depositate sui conto titoli n. 

____________________________ acceso presso ___________________________________________________

(nel complesso, gli “Intermediari”);

richiede

- la conversione di n. __________________________ azioni MeglioQuesto di propria titolarità

(corrispondenti al _____% delle azioni complessivamente dallo stesso detenute alla Data di 

Riferimento) in Azioni a Voto Plurimo (le “Azioni Convertende”) da accreditarsi sul conto titoli n.

____________________________ acceso presso ____________________________________________________;

si impegna

- a non trasferire o comunque disporre delle Azioni Convertende fino alla data di effettiva 

conversione delle stesse in Azioni a Voto Plurimo;

- a comunicare tempestivamente alla Società la propria eventuale decisione di rinunciare alla 

conversione delle Azioni Convertende in Azioni a Voto Plurimo in ogni caso prima della data di 

effettiva conversione, ferma restando la dichiarazione di essere consapevole che l’eventuale 

trasferimento delle Azioni Convertende nel periodo antecedente l’effettiva conversione, 

comporterà la perdita del diritto alla stessa in relazione alle azioni trasferite e, per l’effetto, la 

perdita del voto plurimo;

dichiara inoltre

(A) che alla presente richiesta:

□ è allegata la

□ seguirà la trasmissione della

certificazione, di cui all’art 43 del Provvedimento unico sul post trading della Consob e della Banca 

d’Italia del 13 agosto 2018 (la “Certificazione”) attestante:

(i) da parte di ciascun Intermediario, il numero complessivo di azioni MeglioQuesto detenute 

alla Data di Riferimento;

(ii) da parte di ciascun Intermediario presso cui sono depositate le Azioni Convertende, la 

titolarità delle medesime Azioni Convertende in via ininterrotta dalla Data di Riferimento 

sino alla data della richiesta di conversione ovvero, se successiva, fino alla data di rilascio 

della Certificazione;

(B) di essere consapevole che compete alla/al sottoscritta/o assicurare la correttezza delle informazioni 

contenute nella presente dichiarazione e provvedere a che l’Intermediario trasmetta alla Società la 

relativa Certificazione a pena di decadenza della presente;

(C) di essere consapevole che la presente dichiarazione, sprovvista delle necessarie informazioni o non 

corredata, in tempo utile, dalla Certificazione, non verrà presa in considerazione;

(D) di esprimere il consenso, anche ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e del 

D.Lgs. 196/2003, affinché i dati personali indicati nella presente richiesta siano oggetto di trattamento 

anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse 

e strumentali all’esercizio del Diritto di Recesso.

Distinti saluti.

(Firma)




