
Assemblea ordinaria 
del 28 giugno 2021 in prima convocazione e 

del 29 giugno 2021 in seconda

Fondo Assistenza UBI Banca
Istruzioni per il conferimento della delega e 

istruzioni di voto al Rappresentante Designato
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Istruzioni per partecipare all’Assemblea degli Associati  

01
MODALITA’

02
COMPILAZIONE

03
TEMPISTICHE

04
CONTATTI

Come partecipare all’Assemblea ordinaria: 
del 28 giugno 2021 in prima convocazione e
del 29 giugno 2021 in seconda convocazione
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01. Modalità – La delega 

La delega è il documento con il quale l’Associato 

conferisce a Computershare SpA (Rappresentante 

Designato) delega a votare in Assemblea per proprio 

conto, rispettando le istruzioni di voto dell’Associato
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01. Modalità – La delega 

La delega è conferita gratuitamente al Rappresentante Designato

Computershare SpA mediante compilazione dell’apposito modulo.

Sarà possibile inviare il modulo di delega a Computershare SpA a

partire dal 26 maggio 2021 e fino al 24 giugno 2021.
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01. Modalità – Invio Modulo

La delega potrà essere inviata a Computershare SpA:

• Via internet tramite la compilazione guidata al seguente link:
https://servizi.computershare.it/eRD/index.aspx?nos=61024096 presente nella lettera di 
Convocazione e nel Modulo di Delega reperibili nel sito web www.fondoassistenzaubi.it – Assemblea 
2021.

• Tramite posta elettronica all’indirizzo FondoAssistenzaUBI@pecserviziotitoli.it:
i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) e i titolari di posta elettronica ordinaria possono 
trasmettere copia del modulo in formato elettronico pdf congiuntamente al documento d’identità in 
formato elettronico (pdf, jpg, ...).

• Via fax al numero, 011 0923202, inviando una copia del modulo unitamente ad un documento di 
identità.

• Via posta all’indirizzo Computershare S.p.A., via Nizza 262/73 - 10126 Torino, trasmettendo la delega 
unitamente alla copia di un documento di identità.
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01. Modalità – Invio Modulo via Internet - Registrazione

Una delle possibilità per il conferimento della Delega a Computershare è l’invio tramite internet
attraverso il portale presente all’interno della sezione ASSEMBLEA 2021

Per poter inserire la Delega e le proprie preferenze di voto occorre eseguire l’accesso scegliendo
NUOVA REGISTRAZIONE

Con l’invio tramite internet e caricando un documento di identità valido in fase di registrazione sarà
sufficiente compilare il form con i dati richiesti dal portale e non sarà necessario stampare il modulo ed
inviarlo con altre modalità.

6



01. Modalità – Invio Modulo via Internet - Registrazione
Importante: in fase di registrazione indicare come nome utente il proprio indirizzo e-mail o il proprio numero di
telefono che sarà necessario per effettuare il Login alla piattaforma nelle fasi successive.

I campi con * sono obbligatori (dove indicato azionista si intende l’associato)
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01. Modalità – Invio Modulo via Internet - Registrazione
Importante: è necessario allegare un proprio documento di identità in formato elettronico (pdf, jpg, ...) in fase di
registrazione affinché risultino valide la delega e le istruzioni di voto

Terminata la compilazione premere il tasto Registra per finalizzare la registrazione.
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02. Compilazione
IL MODULO CONTIENE DUE PARTI DA COMPILARE

La DELEGA Le ISTRUZIONI DI VOTO
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02. Compilazione – La Delega Cartacea

Nella Delega vanno inseriti:

Le generalità della persona fisica che
sta facendo la richiesta (nome,
cognome, indirizzo, contatti, ecc.) i campi
contrassegnati con * sono obbligatori

10



02. Compilazione – La Delega Cartacea

Nella Delega vanno 
inseriti:

I riferimenti del documento d’identità
della persona fisica che firma la delega
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02. Compilazione – La Delega On Line

Dopo aver eseguito l’accesso al portale di Computershare sarà possibile inserire il conferimento di Delega
compilando i campi sotto indicati.
• I campi con * sono obbligatori.
• Le informazioni raccolte saranno inviate direttamente a Computershare.

12



02. Compilazione – Le Istruzioni di voto Cartacee

Nelle Istruzioni di voto vanno inseriti:

Per i singoli punti all’ordine del giorno
dell’assemblea, indicare se si vuole esprimere
un voto:

• Favorevole, barrando la lettera F

• Contrario, barrando la lettera C

• Astenuto, barrando la lettera A

Se non si barra alcuna lettera, il diritto di voto
non sarà conteggiato tra i votanti della delibera.
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02. Compilazione – Le Istruzioni di voto OnLine
Dopo aver compilato i dati relativi alla delega si passa alle preferenze di voto. Per ogni punto dell’ordine del
giorno sarà necessario scegliere una preferenza di voto tra quelle presenti nel menù a tendina:

Per i punti all’ordine del giorno
dell’assemblea, indicare se si vuole
esprimere un voto:

• Favorevole
• Contrario
• Astenuto
• Nessuna scelta (corrisponde alla

facoltà di non esprimere alcun voto)
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02. Compilazione – Le Istruzioni di voto OnLine
Al termine della votazione sarà necessario confermare.

Per ogni delega conferita sarà possibile eseguire le modifiche di cui sopra fino al 24 giugno 2021, ultima
data utile per inserire le istruzioni di voto.

Il proprio voto sarà modificabile e sarà possibile dalla propria pagina di Login:
• modificare quelle inserite;
• revocare il proprio voto fino alla data ultima fissata per il 24 giugno 2021.

15



03. Tempistiche

26
MAGGIO 2021

24
GIUGNO 2021

Apertura sito/ Invio modulo cartaceo

Termine ultimo per il conferimento della delega con le istruzioni di voto a Computershare Spa
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04 - Contatti

Il Rappresentante Designato è disponibile per 
chiarimenti o informazioni ai seguenti contatti:

sedeto@computershare.it

+39 011 0923200

Per tutte le informazioni sull’Assemblea del 28/29 giugno 2021, si prega di 
consultare la pagina del sito internet

https://www.fondoassistenzaubi.it – ASSEMBLEA 2021
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