ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
(da spedire a BPAA entro il 27 dicembre 2016)

Spettabile
Banca Popolare dell’Alto Adige Spa
c/o Servizio Affari Societari
Via del Macello 55
39100 Bolzano

Dichiarazione dell’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437-bis cod. civ.
L’azionista di Banca Popolare dell’Alto Adige, ______________________________________________________________
nato(a) a ______________________________ __________________il _________ __________________________________
codice fiscale o partita IVA _______________________ residente/sede legale in (strada, CAP e cittá) ___________________
_____________________________________________________________________________________________________
rappresentato da ____________________________________________________ nato/a a
___________________________il ____________________ codice fiscale _________________________________________
residente in (strada, CAP e città) ______________________________________________________
_________________________________ munito dei poteri di rappresentanza documentati in allegato;
domiciliato in (via, CAP e città) (se diverso da residenza) _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
telefono __________________________ indirizzo e-mail ________________________________________________________
per eventuali comunicazioni inerenti al procedimento di recesso.

PREMESSO CHE
-

-

in data 26 novembre 2016 l’Assemblea straordinaria dei soci (l’“Assemblea straordinaria”) di Banca Popolare dell’Alto Adige
Soc.coop.pa (“Banca” o “BPAA”) ha deliberato la trasformazione dall’attuale forma giuridica in “società per azioni”;
gli azionisti della Banca nonché i soci della Banca (“Soggetti legittimati”) che non hanno concorso all’approvazione della
delibera di trasformazione (e, pertanto, i soci assenti, dissenzienti o astenuti) sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso
dalla Banca ai sensi dell’art. 2437 cod. civ. (il “Diritto di recesso”);
il valore unitario di liquidazione dell’azione della Banca oggetto del diritto di recesso, determinato ai sensi dell’art. 2437-ter cod.
civ. dal Consiglio di amministrazione, è pari a Euro 12,10 per ciascuna azione della Banca;
in data 12 dicembre 2016 è stato iscritto il verbale di trasformazione nel Registro delle Imprese di Bolzano (“efficacia
giuridica”);
il Diritto di recesso potrà essere esercitato dai Soggetti Legittimati, ai sensi dell’art. 2437-bis cod. civ., per tutte o per parte delle
azioni detenute, mediante invio di lettera raccomandata A/R o tramite PEC della dichiarazione di recesso (“Dichiarazione di
recesso”) alla Banca entro quindici giorni di calendario dalla data di iscrizione e dunque entro e non oltre il 27 dicembre 2016
(“termine di esercizio del recesso”);
la Dichiarazione di recesso dovrà pervenire alla Banca nelle forme, modalità e contenuti pubblicati in data 13 dicembre 2016 sul
quotidiano “Milano Finanza” e sulla homepage della Banca https://www.bancapopolare.it/it/soci/assemblea-soci.

TUTTO CIÒ PREMESSO
e da considerare parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione il sottoscritto, come sopra costituito,

DICHIARA
1) di essere Soggetto legittimato al diritto di recesso in quanto:
□ titolare di azioni BPAA; o
□ socio della BPAA che non ha concorso all’approvazione della delibera di trasformazione (ossia i soci assenti, dissenzienti
o astenuti);
2) di essere intestatario di numero _________________azioni BPAA depositate presso BPAA.
Se presso altro intermediario:
intermediario _______________________________________, agenzia numero ____ città __________________________
via ________________________________________________
3) di averne la proprietà ininterrotta dal 26 novembre 2016 (data dell’assemblea straordinaria che ha deliberato la
trasformazione) e fino alla data di sottoscrizione della presente Dichiarazione di recesso;
4) 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, il sottoscritto, a pena di inammissibilità della presente Dichiarazione di recesso, allega al presente
Esercizio del diritto di recesso 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;
5) di esercitare il Diritto di recesso irrevocabile, ai sensi dell’art. 2437 cod. civ. per:
nr. __________________ azioni ordinarie BPAA – ISIN IT0003458640
nr. __________________ azioni ordinarie BPAA affrancate con codice ISIN IT0003458640
nr. __________________ azioni CUM BPAA – ISIN IT0005094112
nr. __________________ azioni CUM BPAA affrancate con codice ISIN IT0005094112
e di prendere atto che l’esecuzione del rimborso delle azioni avviene rispettando questo ordine.

Qualora le azioni siano depositate presso un terzo intermediario,
a) si allega alla presente Dichiarazione di Recesso, a pena della sua inammissibilità, la Certificazione per il recesso, rilasciata
dall’Intermediario depositario delle azioni ai sensi dell’art. 23 del Regolamento congiunto 22 febbraio 2008 di 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.
b) Tale Certificazione dovrà attestare la proprietà ininterrotta in capo all’Azionista recedente, a decorrere dalla data
dell’Assemblea straordinaria di BPAA (26 novembre 2016) e fino alla data di rilascio della Certificazione per il recesso,
delle azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso; il sottoscritto conferma di aver conferito all’Intermediario
depositario, ai fini dell’art. 2437-bis, comma 2 del cod. civ., disposizione affinché le azioni oggetto del recesso vengano
vincolate per il recesso.
Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza di tutti i termini, modalità, condizioni e informazioni relativi all’esercizio del
Diritto di recesso e all’eventuale limitazione del diritto al rimborso delle azioni oggetto di recesso di cui all’avviso, redatto ai
sensi dell’art. 111 del Regolamento Consob 11971 (Regolamento Emittenti) e pubblicato da BPAA in data 13 dicembre 2016 sul
quotidiano “Milano Finanza”, nonché sul sito internet https://www.bancapopolare.it/it/soci/assemblea-soci.
Il sottoscritto prende inoltre atto di essere a conoscenza che, come previsto dall’art. 2437-bis cod. civ. e dalle disposizioni
regolamentari vigenti, le azioni oggetto della Comunicazione di cui all’art. 23 del Provvedimento Congiunto (e quindi le azioni
per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso dall’avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera della Banca, fino all’esito del
procedimento di liquidazione.
Le azioni oggetto del recesso saranno offerte in opzione e prelazione ai soci/azionisti della BPAA che non abbiano esercitato la
dichiarazione di recesso. L’invio della medesima alla Banca entro il Termine di Esercizio del Recesso tramite raccomandata A/R
o tramite PEC è nella esclusiva responsabilità del soggetto recedente, non assumendo la Società alcuna responsabilità al
riguardo.
Il rimborso avviene al valore di liquidazione stabilito in euro 12,10 (dodici virgola dieci) 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. Rimane in ogni caso salvo il diritto della Banca di avvalersi, al termine della procedura di liquidazione ed
ai sensi della normativa vigente del diritto di limitare/escludere il rimborso delle azioni oggetto di recesso.
È nella responsabilità del soggetto recedente assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente
Dichiarazione di Recesso.
La presente Dichiarazione di Recesso inviata oltre il predetto termine e/o sprovvista delle necessarie informazioni e/o non
corredate in tempo utile della relativa Comunicazione (e, in caso di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene
esercitato il Diritto di Recesso, dalla dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale
sussista altro vincolo sulle azioni oggetto di recesso, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e
incondizionato ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente)
sarà ritenuta inammissibile.
Allegati:
Certificazione del terzo intermediario.
Dichiarazione del beneficiario di liberazione delle azioni da pegno o altro vincolo.

-

Il rappresentante legale del Socio/Azionista Società o Minore di età allega:
idonea dimostrazione del potere di firma in nome e per conto del Soggetto legittimato.
copia fotostatica del documento di identità.

Luogo e data___________________________
_____________________________________
Firma leggibile

***
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) si informano il
recedente che i dati personali da esso indicato nel presente modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di
procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alle operazioni di recesso. Relativamente
al suddetto trattamento l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la
Banca.

