– raccomandata ar
-anticipata via Fax al n. 0422 318222

Spettabile
Banca di Treviso Spa
Segreteria societaria
Piazza Indipendenza, 11
31100 Treviso

Luogo, data
Fusione per incorporazione di Banca di Treviso S.p.a (BTV) in Banca Popolare dell’Alto Adige
Soc.coop.pa (BPAA) deliberata, per BPAA, dal Consiglio di amministrazione 28 agosto 2015 e, per
BTV, dall’Assemblea degli azionisti 1° settembre 2015.
Dichiarazione di recesso.
L’Azionista BTV
nato(a) a - il
(per le sole persone fisiche)

codice fiscale/P.IVA
residenza / sede sociale
nome

cod.fiscale

rappresentato(a)da
munito dei poteri di rappresentanza documentati in allegato
contatto

intestatario di numero

e-mail

telefono

azioni BTV

di c h i a r a
di voler esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 e seguenti del cod.civ.
e recede per numero
azioni BTV ininterrottamente possedute dall’1.09.2015 e
libere da pegno o altro vincolo.
Le azioni per le quali l’Azionista esercita il diritto di recesso sono depositate presso
l’Intermediario
L’Azionista dichiara di aver conferito all’Intermediario depositario, ai fini dell’art. 2437-bis, comma 2 del
cod. civ., disposizione affinché le azioni oggetto del recesso siano accentrate presso Banca di Treviso Spa,
in “conto vincolato per il recesso” intestato all’intermediario depositario per conto del recedente.
L’Azionista dichiara che le azioni oggetto del recesso sono libere da pegno o altro vincolo a favore di terzi
ovvero, qualora le azioni siano vincolate a favore di terzi, l’Azionista, a pena di inammissibilità di questa
Dichiarazione di recesso, trasmetterà a Banca di Treviso Spa entro il 18 settembre 2015,a mezzo
raccomandata/ar anticipata via Fax, la dichiarazione -resa nelle forme di legge applicabili dal creditore
pignoratizio o dal soggetto a cui favore sia posto altro vincolo -di consenso irrevocabile alla liberazione
del pegno o del vincolo e alle relative annotazioni da parte dell’Intermediario depositario.
Le azioni oggetto del recesso saranno offerte in opzione e prelazione agli azionisti BTV che non abbiano
proposto la dichiarazione di recesso, con la procedura indicata nell’Avviso agli azionisti di Banca di
Treviso Spa, redatto ai sensi dell’art. 111 del Regolamento Consob 11971 (Regolamento Emittenti) e
pubblicato sul sito www.bancatreviso.it.
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Il recesso avviene al valore di liquidazione stabilito in euro 1,00 (uno virgola zero zero) per ciascuna
azione per la quale è esercitato il diritto di recesso, con accredito del controvalore, al termine della
procedura di opzione e prelazione indicata al precedente paragrafo, sul
conto corrente

IBAN

L’Azionista, a pena di inammissibilità di questa Dichiarazione di recesso, trasmetterà a Banca di Treviso
Spa entro il 18 settembre 2015, a mezzo raccomandata / ar anticipata via Fax,la Certificazione per il
recesso, rilasciata dall’Intermediario depositario delle azioni ai sensi dell’art. 23 del Regolamento
congiunto 22 febbraio 2008di Banca d’Italia e Consob, recante la disciplina dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione. Tale Certificazione
dovrà attestare:
i. la proprietà ininterrotta in capo all’Azionista recedente, a decorrere dalla data dell’Assemblea
straordinaria di BTV 1° settembre 2015 e fino alla data di rilascio della Certificazione per il recesso,
delle azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso nonché il loro trasferimento sul conto
vincolato per il recesso,in BTV;
ii. l’assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso. In
difetto, l’Azionista trasmetterà la dichiarazione di liberazione dal pegno o dal vincolo come indicato
più sopra.
L’azionista dichiara di aver letto l’Avviso agli azionisti di Banca di Treviso Spa, redatto ai sensi dell’art.
111 del Regolamento Consob 11971 (Regolamento Emittenti) e pubblicato in data 3 settembre 2015 sul sito
www.bancatreviso.it.

Allegati
X
Certificazione per il recesso
Dichiarazione del beneficiario di liberazione delle azioni da pegno o altro vincolo

Firma dell’Azionista
Il rappresentante legale dell’Azionista Società o Minore di età allega
- idonea dimostrazione del potere di firma in nome e per conto dell’Azionista
- copia fotostatica del documento di identità
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