FACSIMILE DI

MODULO DI ADESIONE ALL’OFFERTA IN OPZIONE
DI N. 2.215 AZIONI COFIDE – GRUPPO DE BENEDETTI S.P.A.
EX ART. 2437 QUATER, COD. CIV.

(DA CONSEGNARE ALL’INTERMEDIARIO)
Il/La sottoscritto/a (1)______________________________________________________
nato/a a ______________________________________ (____), il _____/_____/______
Codice Fiscale /P. IVA _____________________________________________________
nazionalità ______________________________________________________________
residente in/sede legale in _____________________________________________ (____)
Via/Piazza/altro __________________________________ n. ____, C.A.P. __________
Azionista di COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI S.p.A., con sede legale in Milano, Via
Ciovassino 1, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi al N. 01792930016 (“COFIDE ” o la “Società”)
DICHIARA

di non aver esercitato - relativamente alle Azioni COFIDE alle quali spettano i diritti di
opzione - il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, primo comma, lett. g), cod. civ., a seguito
dell’adozione della delibera dell’assemblea straordinaria di COFIDE , tenutasi in data 29
aprile 2019, che ha approvato la modifica statutaria in materia di maggiorazione del diritto di
voto (la “Deliberazione”);
ESERCITA

n. ____________________ (A) (uguale o multiplo di 312.412(2)) diritti (corrispondenti alle
azioni possedute) mediante i quali, nel rapporto di 1 azione ogni 312.412 azioni possedute
ACQUISTA

n. ____________________ (B=A/312.412 (3)) Azioni COFIDE , oggetto dell’Offerta in
Opzione, ad un prezzo di Euro 0,4691 per azione, per un controvalore complessivo pari a
Euro___________________________________ (____________________//________)
(C=B x 0,4691);
RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell’art. 2437 quater, cod. civ., massime n. ______________(D) Azioni COFIDE ,
che dovessero rimanere inoptate al termine del periodo di Offerta in Opzione, compreso tra
il 27 maggio ed il 28 giugno 2019 (estremi inclusi), a un prezzo di Euro 0,4691per
azione,
per
un
controvalore
complessivo
massimo
pari
a
(1) Inserire cognome e nome in caso di persona fisica, o denominazione sociale in caso di persona giuridica.
(2) Completare inserendo il rapporto di opzione determinato dall’organo amministrativo.
(3) Si veda nota precedente.

Euro____________________(___________________//___________) (E=D x 0,4691),
prendendo atto che si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell’Offerta in
Opzione, nel caso in cui il quantitativo di Azioni COFIDE inoptate sia inferiore al numero
di Azioni COFIDE complessivamente richiesto in prelazione dagli azionisti di COFIDE
che esercitino tale diritto;
SI IMPEGNA A VERSARE

a fronte dell’acquisto di Azioni COFIDE , il relativo controvalore pari ad
Euro_______________________ (______________________________//___________)
(C+E), o il minor controvalore, nel caso in cui si proceda a riparto;
CONFERISCE

all’intermediario mandato irrevocabile a versare a COFIDE il controvalore complessivo,
come sopra determinato, per l’acquisto delle Azioni COFIDE , fermo restando che il
pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di COFIDE ed il trasferimento
delle Azione COFIDE avverranno concluso l’iter per la relativa liquidazione, come indicato
nell’Offerta in Opzione;
DICHIARA

-

di essere a conoscenza che l’adesione alla presente Offerta in Opzione è irrevocabile;

-

di essere a conoscenza che l’irregolarità della sottoscrizione del presente modulo
d’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.
Ai sensi del GDPR 679/2016 nonché dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (il “Codice in
materia di protezione dei dati personali”), si informano gli azionisti di COFIDE che
aderiscono all’Offerta in Opzione che i dati personali da essi indicati nel presente modulo di
adesione saranno oggetto di trattamento anche mediante utilizzo di procedure informatiche e
telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta in Opzione.
Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui agli
artt. 16,17 e 18 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice in materia di
protezione dei dati personali. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il
mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l’irricevibilità del presente
modulo d’adesione. Titolari del trattamento dei dati sono COFIDE ,sede legale in Milano,
Via Ciovassino n. 1, e l'intermediario che riceve il presente modulo d'adesione, ognuno per
quanto di propria competenza.
________________________
(Luogo e data)
_____________________________
(Firma dell'aderente all'Offerta in
Opzione o suo mandatario speciale)
_____________________________
(Timbro e firma dell’Intermediario)
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