JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
Un fondo multicomparto con passività separate tra i comparti
(la “Società”)
MODULO DI DELEGA PER ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE
Indicare qui
nome
e
indirizzo
dell'azionista

Il/I sottoscritto/i



di

Apporre qui
data e firma

Firma ________________________________________________



in qualità di titolare/i di azione/i della Società e avente/i diritto di voto, nomina/no qualsivoglia tra
Kevin Murphy, Sarah Cunniff, Dara Harrington, David O’Shea, Siobhan McBean, Sarah O’Sullivan,
Ronan Donohoe, Mark Murphy, Barbara Donegan, Amanda Afifi o qualora questi fossero
impossibilitati _____________________________________________________ o qualora questi
fosse impossibilitato _____________________________________ o qualora questi fosse
impossibilitato, il Presidente dell'assemblea (cancellare ove necessario) come suo/loro rappresentante
delegato a votare a suo/loro nome e per suo/loro conto, incluso, in assenza di amministratori della
Società, a scegliere un socio presente, incluso se stesso, in qualità di Presidente dell'assemblea
generale annuale, all'assemblea generale annuale della Società, che si svolgerà alle ore 12:00 (ora
irlandese) di giovedì 27 settembre 2018 e a eventuali aggiornamenti della medesima.

Nome in stampatello ___________________________________
Data

2018

DELIBERE
Attività ordinaria
1.

Ricevere
;
e valutare le relazioni degli amministratori e dei
revisori e il bilancio della Società per l'esercizio chiuso al
31 dicembre 2017.

2.

Approvare la conferma della nomina dei revisori.

3.

Autorizzare gli amministratori a determinare il compenso
dei revisori.

A
FAVORE

ASTENUT
I

CONTRO

Se si desidera che il presente modulo venga utilizzato per votare a favore di una Delibera, apporre una
“X” nella rispettiva casella posta sotto la dicitura “A favore”. Se si desidera che il presente modulo venga
utilizzato per astenersi da una Delibera, apporre una “X” nella rispettiva casella posta sotto la dicitura
“Astensione”. Se si desidera che il presente modulo venga utilizzato per votare contro una Delibera,
apporre una “X” nella rispettiva casella posta sotto la dicitura “Contro”. In assenza di indicazioni, il
Rappresentante delegato voterà a propria discrezione.

NOTE:
1.

Salvo diversamente specificato, il Rappresentante delegato voterà a propria discrezione.

2.

Ai fini della validità del presente documento di delega, lo stesso deve essere inviato affinché
arrivi, o deve essere presentato, all'indirizzo riportato di seguito entro e non oltre le 48 ore
precedenti l'orario stabilito per l'assemblea.

3.

Nel caso in cui l'azionista sia una persona giuridica, la presente delega potrà essere firmata
con il timbro della società oppure da un funzionario o un rappresentante legale che ne abbia la
facoltà.

4.

Per gli Azionisti unici/intestatari, i quali senza riferirsi a investitori sottostanti non hanno
diritto di voto, si prega di indicare la propria intenzione di voto che il rispettivo
rappresentante delegato dovrà esprimere, inserendo il numero complessivo di voti “a favore”
e/o “contro” dell’investitore sottostante nella casella corrispondente.

5.

Qualora si desideri nominare un rappresentante delegato diverso dal Presidente
dell'assemblea, si prega di inserirne il nome e l'indirizzo e di cancellare "il Presidente
dell'assemblea".

6.

Nel caso in cui il presente documento venga firmato e restituito senza alcuna indicazione
relativa alle modalità di voto a cui il delegato nominato dovrà attenersi, questi avrà la facoltà
di decidere come e se votare o se astenersi dal voto.

7.

Nel caso di sottoscrittori congiunti, sarà accettato il voto del più anziano il quale voti di
persona o per procura, con esclusione dei voti degli altri sottoscrittori congiunti e a tal fine
l’anzianità verrà determinata in base all'ordine in cui i nomi sono iscritti nel registro degli
azionisti in relazione alla sottoscrizione congiunta.

8.

Si prega di siglare eventuali modifiche apportate al presente modulo.

9.

Gli azionisti devono restituire una copia firmata del modulo di delega inviandolo per posta
all'indirizzo Janus Henderson Capital Funds plc, c/o Paragon Customer Commuinications,
Evolution House, Choats Road, Dagenham, RM9 6BF, Regno Unito o a mezzo fax al numero
+44 20 7184 9294, affinché pervenga entro e non oltre le 48 ore precedenti l'orario stabilito
per l'assemblea. Resta inteso che la compilazione e l’invio del modulo di delega non
precludono all’azionista la facoltà di partecipare e votare di persona all’assemblea generale
annuale.

