
MODULO DI ADESIONE ALL’OFFERTA DI N. 1.500.000 AZIONI ORDINARIE PIACENZA EXPO S.p.A. 

Art. 2441 c.c. comma 5 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a………………………………………………………………………………………………………………………………………..(………..) in 
data …………..………………………… codice fiscale ………………………………………………….. P.IVA 
…………………………………………………. nazionalità………………………………………………………………………………… in qualità 
di legale rappresentante di ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
con sede legale in………….…………………………………………………………………………………………………………………..(……….) 
via…………………………………………………………………..……………………………………………..… n…………………CAP …..…….…….  

PREMESSO CHE  

1. In data 15 aprile 2021, l’assemblea straordinaria dei soci di PIACENZA EXPO S.p.A., ha deliberato un 
aumento di capitale, a pagamento, scindibile, da offrirsi in opzione a terzi non azionisti della Società, ai sensi 
dell’art. 2441 del Codice Civile, per complessivi massimi Euro 1.500.000,00;   

2. di emettere massime n. 1.500.000 azioni, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire 
in opzione a terzi ordinari al prezzo di Euro 1,00 per ciascuna azione;  

3. per effetto dell’esercizio delle suddette Opzioni, ACQUISTA n…………………… Azioni ordinarie di PIACENZA 
EXPO S.p.A., società con sede in Piacenza, Via Tirotti 11, iscritta al R.E.A. di Piacenza al n. PC – 143345, Codice 
Fiscale 00143280337, oggetto dell’Offerta, ad un prezzo di Euro 1,00 per Azione ordinaria PIACENZA EXPO 
S.p.A., per un controvalore complessivo pari a Euro………………….………………………… (…………………..……..//……...)  

SI IMPEGNA A VERSARE entro 60 gg dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese della delibera di 
aumento di capitale sociale il controvalore a fronte dell’acquisto delle Azioni ordinarie di PIACENZA EXPO 
S.p.A. optate.  

DICHIARA   

(i)  di essere a conoscenza che l’adesione all’Offerta è irrevocabile;  

(ii)  di aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere le azioni oggetto del presente modulo di       
adesione;  

(iii)  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.  

SI IMPEGNA  a fornire, nel più breve tempo possibile, l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta 
dalla Società, ai fini del perfezionamento ed esecuzione degli impegni contenuti nella presente lettera e della 
sottoscrizione delle azioni che dovessero esserle assegnate (inclusa, a titolo puramente indicativo, la 
documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di adeguatezza e/o appropriatezza), e per la conferma 
della veridicità dei dati dichiarati, autorizzando sin d’ora la Società a rendere noto al pubblico, ovvero alle 
competenti Autorità, il contenuto della presente qualora ritenuto opportuno dagli stessi o necessario 
secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari.  

 

Luogo e data                                                                   Firma dell’aderente all’offerta o suo mandatario speciale  


