MODULO DI ADESIONE
ALL’OFFERTA IN OPZIONE DI N. 1.000.000 NUOVE AZIONI ORDINARIE DI PIACENZA EXPO S.P.A.
(ai sensi dell’art. 2441 del codice civile)

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…..…….…….
1) ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE
DATO ATTO
1. di aver preso visione dell’Offerta in Opzione di Azioni ordinarie di PIACENZA EXPO S.P.A., formulata, ai sensi
dell’art. 2441, comma 2, cod. civ., in esecuzione della delibera di aumento di capitale adottata in data 15 aprile
2021 e iscritta nel Registro delle Imprese in data 27 aprile 2021 (l’”Offerta in Opzione”);
2. che la suddetta Offerta attiene a n. 1.000.000 di Azioni ordinarie di nuova emissione, riservate alla sottoscrizione
degli attuali Azionisti in via di opzione, in proporzione al numero di azioni possedute, ed eventualmente di
prelazione, per il prezzo di Euro 1,00 per Azione;
3. che l’adesione all’Offerta in Opzione è irrevocabile;
4. che l’irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l’annullamento dello stesso;
5. che, in ogni caso, tutte le condizioni, i termini e le modalità della suddetta Offerta in Opzione devono ritenersi
accettate.

DICHIARA IRREVOCABILMENTE di voler aderire all’Offerta in Opzione esercitando il relativo diritto per
TUTTE le opzioni

PARTE delle opzioni

a sé spettanti mediante sottoscrizione di numero __________________ azioni di PIACENZA EXPO S.P.A.

SI IMPEGNA A VERSARE, entro 270 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 tramite bonifico bancario su uno dei seguenti conti correnti intestati a PIACENZA EXPO S.P.A.:

- BANCA DI PIACENZA – Sede Centrale – Via Mazzini, 20 (PC) IBAN: IT65E0515612600CC0000002782
- CRÉDIT AGRICOLE – Ag. D di Piacenza – Via C. Colombo, 101/D (PC) IBAN: IT45W0623012607000000856928

2) ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE EVENTUALI AZIONI INOPTATE
(art. 2441, comma 3, cod. civ.)
(riservato a coloro che hanno esercitato il diritto di opzione)

DICHIARA IRREVOCABILMENTE DI
VOLERE

NON VOLERE

esercitare il diritto di prelazione per la sottoscrizione delle Azioni di PIACENZA EXPO S.P.A. che siano rimaste
eventualmente inoptate al termine del periodo di offerta, al prezzo di Euro 1,00 per Azione, per un controvalore
massimo pari a Euro __________________________, salvo l’esito dell’eventuale riparto.
Dà atto di essere consapevole che si procederà all’assegnazione delle Azioni sulla base di un meccanismo
proporzionale rispetto ai titoli già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per effetto
dell’esercizio del diritto di opzione.
CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nella presente
scheda.
PRENDE ATTO che nessuna spesa o commissione è a proprio carico.

Luogo e data
-------------------------------------------------------

Si prega di compilare e trasmettere il presente modulo firmato digitalmente dal legale rappresentante.

