
 

 

SOURCE CSOP MARKETS PLC 

 
(la “Società”) 

 
Costituita in Irlanda, n. d'iscrizione: 536094 

 
Sede Legale 

32 Molesworth Street, 
Dublino 2 

 
Avviso di convocazione dell'Assemblea generale annuale della Società 

 
Con il presente avviso si comunica che venerdì 7 giugno 2019 alle ore 11.00 (ora 
irlandese), in 32 Molesworth Street, Dublino 2, si terrà un’Assemblea generale annuale 
(“AGA”) allo scopo di esaminare i seguenti argomenti all'Ordine del giorno: 
 
Attività ordinaria 
 
1. Presentazione e approvazione della Relazione degli Amministratori e della Società 

di revisione, nonché del Bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018, ed esame della situazione finanziaria della Società; 

 
2. Rinnovo dell'incarico di PwC in qualità di Società di revisione della Società;  
 
3. Autorizzazione degli Amministratori a stabilire il compenso della Società di 

revisione; e 
 
4. Discussione di qualsiasi altro argomento concernente la Società che possa essere 

correttamente sottoposto all'attenzione dell’Assemblea. 
 

 
 

Datato 15 maggio 2019 
 

Per ordine del Consiglio 
 

MFD Secretaries Limited 
______________________ 
Segretario della Società 

 
 
 
 

Note: I soci aventi diritto a partecipare, parlare e votare all'Assemblea generale annuale, hanno 
altresì diritto a nominare un delegato a partecipare, parlare e votare in loro vece. Una 
persona giuridica può incaricare un rappresentante autorizzato di partecipare, parlare e 
votare per suo conto. I delegati e i rappresentanti autorizzati non devono 
necessariamente essere soci della Società. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SOURCE CSOP MARKETS PLC 

(la “Società”) 
 

MODULO DI DELEGA 
 

Io sottoscritto,/Noi sottoscritti* ___________________________________________________________________________, in qualità di Azionista/i della 
summenzionata Società, con il presente nomino/nominiamo il Presidente della Società, o in sua assenza _________________________________, o in sua 
assenza ____________________________, o in sua assenza Gemma Bannon, 32 Molesworth Street, Dublino 2, o in sua assenza Lisa Connaughton, 32 
Molesworth Street, Dublino 2, o in sua assenza Regina Acton, 32 Molesworth Street, Dublino 2, o in sua assenza qualsiasi altro rappresentante di MFD 
Secretaries Limited o qualsiasi Amministratore della Società, in qualità di mio/nostro* delegato e a votare in mio/nostro* nome e per mio/nostro* conto 
all'Assemblea generale annuale della Società che si terrà venerdì 7 giugno 2019 alle ore 11.00 (ora irlandese) in 32 Molesworth Street, Dublino 2, e a 
qualsiasi aggiornamento della stessa. 
 
Si prega di indicare con una “X” nelle caselle qui sotto come si desidera che il delegato esprima il voto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Addì,                      2019 
 
 
Firma: _________________________________ 

In nome e per conto di 

 DELIBERE Comparto SÌ NO ASTENUTO 
1. Presentazione e approvazione della Relazione degli 

Amministratori e del Bilancio per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018 
 

CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF 
 
Codice ISIN: IE00BGSHB123 
Codice ISIN DE: DE000A1XES83 

   

2. Rinnovo dell'incarico di PwC in qualità di Società di 
revisione della Società  

CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF 
 
Codice ISIN: IE00BGSHB123 
Codice ISIN DE: DE000A1XES83 

 
 

  

3. Autorizzazione degli Amministratori a stabilire il 
compenso della Società di revisione 
 

CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF 
 
Codice ISIN: IE00BGSHB123 
Codice ISIN DE: DE000A1XES83 

   



 

 

NOTE:  
(a) Qualora il presente modulo di delega sia sottoscritto e restituito senza fornire alcuna indicazione di 

voto al delegato, quest’ultimo voterà o si asterrà dalla votazione a sua discrezione.  
(b) Qualora il Socio sia una persona fisica, il presente modulo di delega può essere sottoscritto da un 

procuratore di detto Socio debitamente autorizzato per iscritto.  
(c) In caso di detenzione congiunta, sarà sufficiente la firma di qualsiasi detentore, ma dovranno 

essere indicati i nomi di tutti i detentori congiunti.  
(d) Nel caso in cui il presente modulo sia eseguito da una persona giuridica, esso ne deve riportare il 

timbro o deve essere sottoscritto da un funzionario o procuratore debitamente autorizzato.  
(e) La restituzione del modulo di delega compilato non Le impedirà di partecipare e votare di persona 

all'AGA qualora lo desideri.  
(f) I moduli di delega originali firmati devono essere depositati presso la Sede legale della Società in 

32 Molesworth Street, Dublino 2, Irlanda, all'attenzione di MFD Secretaries Limited, almeno 48 ore 
prima dell'inizio dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata. Il modulo di delega può essere 
inviato tramite e-mail all'indirizzo mfdsecretaries@maples.com e in tal caso l’originale deve essere 
successivamente inviato per posta.  

 


