BANCACREDITER S.p.A.
sede legale: Via San Pio, V, 5 – cap. 10125 Torino
Cod. ABI: 05030
capitale sociale: deliberato euro 10.017.350
capitale sociale sottoscritto e versato euro 2.017.330
codice fiscale: 04255700652
numero REA: TO - 1228616

FACSIMILE
MODULO DI ADESIONE
ALL’OFFERTA IN OPZIONE DI N. 28.571 NUOVE AZIONI ORDINARIE DI CREDITER S.P.A.,
GIA’ CREDITO SALERNITANO – BANCA POPOLARE DELLA PROVINCIA DI SALERNO S.C.P.A.
(ai sensi dell’art. 2441 del codice civile)
Il/La sottoscritto/a [■](cognome e nome o denominazione sociale)
nato/a in data [■] (gg/mm/aaaa) a [■] (comune) (prov.)
codice fiscale / P.IVA [■]
nazionalità [■]
residente/avente sede legale in [■](comune) (prov.)
via [■] n. [■] CAP [■]

1) ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE
DATO ATTO
1. – di aver preso visione dell’Offerta in Opzione di Azioni ordinarie di Crediter S.p.A., già Credito Salernitano –
Banca Popolare della Provincia di Salerno S.C.p.A., formulata, ai sensi dell’art. 2441, comma 2,cod.civ.,in
esecuzione della delibera di aumento di capitale adottata in data 23 ottobre 2016 ed iscritta nel Registro delle
Imprese in data 30 dicembre 2016(l’“Offerta in Opzione”);
2. – che la suddetta Offerta attiene a n. 28.571 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 70,00 per Azione, con successiva possibile offerta ai terzi nel caso in cui
dovessero residuare azioni inoptate e non prelazionate;
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.
DICHIARAIRREVOCABILMENTE
di voler aderireall’Offerta in Opzione esercitando il relativo diritto per
TUTTE

PARTE

n.______________
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delle opzioni a sé spettanti mediante sottoscrizione di numero _____ delle azioni di Crediter S.p.A., già Credito
Salernitano – Banca Popolare della Provincia di Salerno S.C.p.A.

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 Crediter S.p.A., già Credito Salernitano – Banca
Popolare della Provincia di Salerno S.C.p.A. che siano rimaste eventualmente inoptate al termine del periodo di
offerta, al prezzo di Euro 70,00 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.
Banca …………………………………………………….
Filiale …………………………………………………………
Deposito a custodia e amministrazione n. ……………………………………………………………….., presso
…………………………………………………………………………………..
Conto di Regolamento n...………………………………………………………………………………….
CONFERMAsotto 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) (firma del sottoscrittore)

