MODELLO NUOVO AZIONISTA 2022

MODULO SOTTOSCRIZIONE AZIONI DE “LANUOVACOLONIA S.P.A.”
E dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Io sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………..…………….…………..…....................................................................................
Nato/a (città) ……………………………….......................................... il. ………………....................................................... di nazionalità italiana
Residente in (città) …………………………..................…………......... cap. .....…….……………………................ prov. ………......................................
Via/Piazza ………………………...................................................... n. ………………… Tel. ………………….……………................................................
Fax /e-mail ………………………………...............................................................................................................................................................
Professione ……………………………........................................... Codice Fiscale ……………………………................................................................
Documento di riconoscimento ………………….....………………………............ n. ……………………...............…………...............................................
emesso da ……………………………….................................................. il ..........................................................................................................
In proprio ovvero nella qualità di

legale rappresentante/ titolare della:

Società……………………………..…........................................

Ditta individuale …………………..……………….................................

con sede legale in (città) …………….......…………………….............. cap. .....……......………………........ prov. …......……………………………………….....
Via/Piazza ………………………............................................... n. …............... Tel ………………………………............................................................
Fax o e-mail ………….....................…………………….......................................…………………….....................................…………………….................
Partita IVA …………………………......................……........ Codice Fiscale …………………………………………………………….…...……...............................

▪ di

aver

preso

visione

del

documento

Dichiaro
informativo dell’operazione,

disponibile

anche

sul

sito

internet

www.lanuovacoloniaspa.com;
▪ di accettare le modalità, i termini e le condizioni contenute nel documento informativo;
▪ di aver ricevuto informazioni adeguate e di aver compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle azioni,
al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento;
▪ di essere, in particolare, a conoscenza che l’adesione all’offerta comporta i rischi tipici di un investimento in strumenti finanziari
non quotati in mercati regolamentati;
▪ di essere a conoscenza che la presente sottoscrizione è irrevocabile salvo la sussistenza di gravi e giustificati motivi esaminati e
approvati dal Consiglio di Amministrazione de LANUOVACOLONIA SPA;
▪ di essere a conoscenza che l’ammontare minimo per la sottoscrizione di azioni della società LANUOVACOLONIA SPA è pari a n. 200
azioni ordinarie;
▪ di essere a conoscenza che l’ammontare massimo sottoscrivibile in conformità allo Statuto Sociale (Art. 6) de LANUOVACOLONIA
SPA, non può eccedere il 10% del capitale sociale;
▪ di essere a conoscenza che è fatto obbligo a ciascun sottoscrittore di versare integralmente il valore nominale delle azioni
sottoscritte;
▪ di essere a conoscenza che il versamento del capitale sottoscritto dovrà essere effettuato entro il 20 dicembre 2021,
esclusivamente tramite bonifico bancario come indicato nella presente sottoscrizione;
▪ di non essere in stato di interdizione legale e di inabilitazione;
▪ di conoscere e accettare le disposizioni contenute nello Statuto Sociale de LANUOVACOLONIA SPA;
▪ di assumere con la presente sottoscrizione tutti gli obblighi relativi alla qualità di Socio;
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▪ di riconoscere esplicitamente il diritto dell’offerente (LANUOVACOLONIA SPA) di ritenere chiusa l’operazione di offerta a terzi, fase
finale dell’aumento deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci de Lanuovacolonia SpA tenutasi in data 11/06/2022 d, qualora
si raggiunga il capitale complessivo dell’operazione (importo deliberato pari a 94.407 nuove azioni per un controvalore massimo,
sovrapprezzo incluso, di euro 1.416.105,00=) e dunque di rinunziare -in tal caso- alla sottoscrizione senza pretese risarcitorie di
sorta.

Sottoscrivo
N. ............................. Azioni della società “LANUOVACOLONIA S.P.A.” al prezzo di € 15,00 (€ 10 valore nominale + € 5
sovrapprezzo) cadauna per un controvalore complessivo di Euro ……….....................……………........................................
Le Azioni saranno intestate come segue:
Cognome, Ragione o Denominazione Sociale, …………....................………………………...…………………………………...................................
Nome………………..............………………….............................................Codice fiscale ………......……………….…………………….....................
Data e Luogo di nascita …………………......…………...................Cittadinanza ………………...........................…………………………..……………
con residenza o Sede Legale in ……………………...................……………................. cap. .....………………………..... prov. …….………………
Via / Piazza ……………………….............................................................. n. ………… Tel. ……………….………………...................................
E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..domiciliato in
………………………………….................................................. presso .....……….......................................................................................

Mi impegno
A versare l’intero controvalore delle azioni sottoscritte tramite bonifico bancario accreditando (al netto delle commissioni bancarie)
uno dei seguenti rapporti di conto corrente intestati a LANUOVACOLONIA SPA:
▪ BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Agenzia n. 1 di Morbegno, in Via V Alpini, codice IBAN: IT38L0569652231000008164X11
▪ BANCA CREDIT AGRICOLE, Filiale di Morbegno, Via Ambrosetti, codice IBAN: IT21L0623052230000015218075
Con la seguente causale: ……………………………………………………………………………………………………..AUCAP LANUOVACOLONIA S.P.A.

Allego
Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e fotocopia del codice fiscale; certificato della Camera di Commercio per società
o imprese individuali.

Mi obbligo
A far conoscere sollecitamente a LANUOVACOLONIA SPA l’eventuale sopravvenienza di fatti o elementi che possano aver modificato
le dichiarazioni da me rese.

Confermo
Sotto la mia responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nella presente scheda.
Il trattamento delle Informazioni Riservate si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali
(“GDPR”) e successive modifiche. In particolare, il trattamento delle Informazioni Riservate, ai sensi del GDPR, avverrà esclusivamente per finalità
direttamente connesse all’Aumento di Capitale ed in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza delle Informazioni Riservate medesime e sarà
improntato a liceità e correttezza e nel rispetto del GDPR. I dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di
trattamento anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all’offerta (raccolta
sottoscrizioni, verifiche sulla regolarità delle stesse, ecc.). L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche
parziale, degli stessi determinerà l’irricevibilità della presente. Titolare del trattamento dei dati è Il Consiglio di Amministrazione de LANUOVACOLONIA
SPA.

................……......................……….,

lì…………...........….......

………………………………………………...................
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