MODULO DI ADESIONE (*)
ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 68.343.005 AZIONI ORDINARIE
(ai sensi dell'art. 2441 c.c.)

□

IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA (in caso di sottoscrizione da parte di Persona Fisica):
NOME:
COGNOME:
CODICE FISCALE:
LUOGO DI NASCITA:
DATA DI NASCITA:
RESIDENTE IN:

□

LA SCRIVENTE (in caso di sottoscrizione da parte di Persona Giuridica):
DENOMINAZIONE SOCIALE:
INDIRIZZO SEDE LEGALE:
CODICE FISCALE:
P.IVA:
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI:
nella persona indicata di seguito (Firmatario) munito/a dei necessari poteri:
NOME:
COGNOME:
CODICE FISCALE:
LUOGO DI NASCITA:
DATA DI NASCITA:
DOMICILIATO PER LA CARICA IN:
Premesso che:

In data 5 giugno 2018, l'Assemblea dei soci della società "LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE
S.p.A." (di seguito "Società" o "LCFG"), con sede in Milano, Via San Vittore n. 40, ed unità locale in Roma,
Via del Circo Massimo n. 9, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.
04477500963, REA di Milano n. 1750531, REA di Roma n. 1211747 ha deliberato un aumento del capitale
sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di Euro 5.300.000,00
(cinquemilionitrecentomila virgola zero zero), mediante emissione di n. 68.343.005 nuove azioni ordinarie,
prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, da offrire in
opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 c.c..
Tutto ciò premesso, il/la Sottoscritto/a - la Scrivente,
DICHIARA DI:
1.
2.

essere azionista della società;
aver preso conoscenza dell'offerta in opzione, ai sensi dell'art. 2441 c.c., di azioni ordinarie della LCFG
("Offerta in opzione"), il cui relativo avviso è stato depositato, ai sensi dell'art. 2441, II, c.c., in data 21

giugno 2018 presso il Registro delle Imprese di Milano e messo a disposizione sul sito internet della
Società www.lacentralegroup.it, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
3. possedere complessivamente n. ________________ azioni ordinarie della LCFG, depositate presso
l'intermediario che riceve il presente modulo nel deposito titoli n. _____________________ intestato a
____________________________________________________________________;
ESERCITA:
il diritto di opzione in relazione a n.__________________ (_______________________________________)
azioni ordinarie della LCFG possedute e, per l'effetto, nel rapporto di ___________ azione ogni
_____________________ azioni possedute;
ACQUISTA
n. _____________________ (_______________________________________________) nuove azioni
ordinarie della LCFG al prezzo di Euro 0,07755 per ogni azione, per un controvalore complessivo di
Euro_______________________ (________________________________________________/_______);

□

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai
sensi
dell'art.
2441,
III,
c.c.,
massime
n.
______________________
(_____________________________________________) nuove azioni ordinarie della Società che dovessero
rimanere inoptate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari ad Euro
__________________ (____________________________________________/ _______),
prendendo atto che
nel caso in cui il quantitativo di azioni ordinarie inoptate risultasse inferiore al numero di azioni ordinarie
complessivamente richiesto in prelazione, si procederà a riparto, secondo le modalità che saranno comunicate
a mezzo p.e.c.;
VERSA
il relativo controvalore delle azioni opzionate, pari ad Euro _________________________
(___________________________________________________/ _______), sul conto corrente bancario n.
______67151_______ acceso presso Banca Popolare di Milano, sede di Milano – Piazza Meda - IBAN: IT81H
05584 01600 000000067151

□

SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore a fronte dell'acquisto delle azioni ordinarie della LCFG richieste in prelazione nel termine di
seguito indicato;
CONFERISCE
all'intermediario mandato irrevocabile a versare alla Società il controvalore complessivo, come sopra
determinato, per l'acquisto delle azioni ordinarie di cui sopra, fermo restando che:
a) il pagamento del suddetto controvalore complessivo dovrà avvenire entro la scadenza del periodo di Offerta
in Opzione;
b) il pagamento del controvalore complessivo delle azioni richieste in prelazione dovrà avvenire entro i 5
(cinque) giorni successivi alla scadenza del termine per esercitare il diritto di opzione;
c) il trasferimento delle azioni ordinarie avverrà concluso l'iter per la relativa liquidazione;
RICHIEDE
che le azioni acquistate siano accentrate nel deposito titoli n. ___________________, intrattenuto presso
______________________ CAB ________________________ ABI ___________________ tramite
l'intermediario che riceve il presente modulo;
DICHIARA
 di essere a conoscenza che la presente adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
 di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà
l'annullamento dello stesso;



CONFERMA
sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo
di adesione.

Con la sottoscrizione del presente, il/la Sottoscritto/a - la Scrivente, prende atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13
del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente documento saranno
oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse
e strumentali all'operazione oggetto della presente scheda di adesione e dà il proprio consenso al suddetto trattamento dei
dati personali. Relativamente al suddetto trattamento potrà esercitare tutti i diritti di cui al sopra citato D. Lgs. rivolgendosi
alla Società.

________________________________
(luogo e data)

________________________________
(Firma dell'aderente all'offerta o suo mandatario speciale)

_________________________________
(Timbro e firma dell'intermediario)

________________________________________________________________________________________________
(*) Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per la Società emittente, una per
l'intermediario ed una per l'azionista.

