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SCHEMA
ATTO DI SOTTOSCRIZIONE

DI AZIONI DELLA BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE SICILIANE
Società Cooperativa per Azioni
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________ (____) il ____/____/_______
di nazionalità __________________ e residente in ________________________________(____)
CAP ___________ Via/Piazza _____________________________________________ n ° ______
Codice Fiscale ______________________ Tel. __________________ Fax. __________________
Cellulare __________________ e-mail _______________________________________________
Professione ______________________________________________________________________
Documento di riconoscimento: _____________________________ n° _____________________
emesso da ____________________________________________________ il ____/____/________
in proprio o nella qualità di legale rappresentante/titolare della società/ditta individuale _____
________________________________________________________________________________
con sede legale a ______________________ Via/Piazza _________________________________
n. _____ Prov. ___________________________ CAP ___________ Tel. ____________________
Codice fiscale _____________________________Partita IVA_____________________________

SOTTOSCRIVO
N. ____________(_______________________________) Azioni della Costituenda Banca
Popolare delle Province Siciliane S.c.p.a., da nominali Euro 10,00 cadauna per un
controvalore di €. ______________ (Euro _____________________________________).
Le Azioni dovranno essere intestate a nome di:
Cognome e Nome, Ragione o Denominazione Sociale_____________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________ Data e luogo di nascita o di iscrizione CCIAA ______
_________________________________________________________________________
Cittadinanza _________________ Residenza o sede legale, C.A.P.___________________
_________________________________________________________________________
DICHIARO
• di avere preso visione del Programma depositato dal Comitato dei Promotori
presso il Notaio per la costituzione mediante pubblica sottoscrizione della Banca
Popolare delle Province Siciliane S.c.p.a.;
• di aver preso piena conoscenza del Prospetto Informativo depositato il …………...
presso la CONSOB, e consultabile sul sito internet dell’emittente, o che potrà
essere ritirato gratuitamente, ove richiesto, presso la sede del Comitato Promotore;
• di avere preso piena conoscenza in particolare, dei paragrafi relativi ai fattori di
rischio contenuti nel prospetto informativo;
• di conoscere ed accettare le modalità e le condizioni dell'offerta contenute nel
detto Prospetto Informativo;
• di essere a conoscenza che la presente sottoscrizione è irrevocabile, salvo l'ipotesi
di cui al combinato disposto dell'art. 94 comma 7, e dell'art. 95/bis, comma 2, del
D.Lgs n. 58/98 , e cioè in caso di pubblicazione di un supplemento del Prospetto
Informativo o della richiesta di proroga dell’offerta;
• di non essere in stato di interdizione legale e di inabilitazione;
• di non essere stato sottoposto a procedure concorsuali;
• di non essere stato oggetto di protesti ;
• di non essere stato sottoposto a procedimenti giudiziali;
• di non aver riportato sentenze di condanna definitive aventi quale pena accessoria
l’interdizione dai pubblici uffici;
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità così come previsto dall'art. 25 del
D. Lgs. 385/932, Testo Unico Bancario, indipendentemente dall'entità della parte-
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•
•
•

cipazione sottoscritta;
di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nell'Atto Costitutivo e nello
Statuto sociale;
di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di Socio;
di riconoscere esplicitamente il diritto dell'offerente di ritenere nulla la presente
richiesta qualora non si raggiunga • il capitale sociale minimo di Euro 8,5 milioni;

MI IMPEGNO
a versare il controvalore delle azioni sottoscritte sul cc indisponibile acceso presso la Banca
Popolare Sant’Angelo filiale di Palermo via Enrico Albanese n. 94 IBAN IT 74 Z 05772 04613
000000002541 - intestato a Comitato Promotore della costituenda Banca Popolare delle Province
Siciliane S.c.p.a. – mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dalla richiesta del Comitato
Promotore. Il versamento del capitale sottoscritto potrà essere richiesto solo previa comunicazione e
accertamento della conclusione con esito positivo dell'offerta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
Emittenti con il raggiungimento di un volume di sottoscrizione pari almeno al minimo dell'offerta di
euro 8,5 milioni.
•
•
•
•
•
•

PRENDO ATTO
che le azioni sottoscritte saranno consegnate nei termini indicati nel suddetto Prospetto Informativo;
che la durata massima dell'offerta è di 12 mesi ( a decorrere dalla data di pubblicazione del prospetto
avvenuta in data
L’offerta và dalle ore 08.00 del 1 agosto 2011 alle ore 18.00 del 31 luglio
2012;
che l’ammontare minimo di sottoscrizione è pari a 2.000 (duemila) euro, quello massimo è pari a llo
0,50% del capitale;
che il versamento del capitale sottoscritto avverrà, entro 30 giorni dalla conclusione con esito
positivo dell’offerta nei • termini di cui all'art. 2334 del Codice Civile;
della facoltà di revocare l'adesione nell'ipotesi di cui al combinato disposto dell'art. 94 comma 7, e
dell'art. 95/bis, • comma 2, del D.Lgs n. 58/98 , e cioè in caso di pubblicazione di un supplemento al
Prospetto o di proroga dell’offerta;
che l’eventuale procura ad intervenire all'Assemblea costitutiva è facoltativa e che il sottoscrittore
potrà partecipare • personalmente alla stessa.

ALLEGO
i seguenti documenti e dichiarazioni:
•
fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
•
fotocopia del codice fiscale;
•
una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità;
•
un certificato della Camera di Commercio con vigenza e antimafia (per società o imprese
individuali);

MI RISERVO
di partecipare personalmente all’Assemblea dei sottoscrittori anche nel caso in cui abbia conferito in
precedenza rispetto alla data di assemblea procura speciale ad un terzo ad intervenire all’Assemblea stessa.

MI OBBLIGO
-

-

a trasmettere copia della ricevuta di versamento della quota di sottoscrizione.;
a far conoscere immediatamente al Comitato dei Promotori e successivamente al Consiglio di
Amministrazione della •costituita Banca l'eventuale sopravvenienza di fatti o elementi che possono
aver modificato o modificare le dichiarazioni • che vengono rese e che comportano, per questo, la
decadenza da Socio.

Luogo, data, firma del Sottoscrittore

AUTENTICA NOTARILE

__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che 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). 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 Comitato dei Promotori della Banca Popolare delle Province
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Siciliane S.c.p.a.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI E DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il/La sottoscritto/a autorizza il Comitato al trattamento dei propri dati personali nei limiti in cui
detto trattamento sia strumentale al raggiungimento dello scopo perseguito dal Comitato stesso.
Luogo e data

__________________________________

__________________________________

firma del sottoscrittore

firma del promotore

L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 Le attribuisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere
dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile; Lei ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle
modalità di trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare
e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; Lei ha inoltre diritto di ottenere
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; Lei ha il diritto di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati.
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