
         Modulo di sottoscrizione 

 

OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE B.F. S.P.A. 

 

AVVERTENZA L’aderente ha la facoltà di ricevere gratuitamente copia del Prospetto Informativo 

(composto da Documento di Registrazione, Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e Nota di 

Sintesi) predisposto ai fini dell’offerta in opzione delle massime n. 59.969.717 azioni ordinarie B.F. 

S.p.A. (“BF” o l’“Emittente”) di nuova emissione e contenente, fra l’altro, il paragrafo “Avvertenze 

per l’investitore” e i “Fattori di rischio” contenuti questi ultimi nel capitolo 3 del Documento di 

Registrazione e nel capitolo 2 della Nota Informativa. Detti documenti sono altresì disponibili sul 

internet www.bfspa.it. 

 

Il sottoscritto ______________________________________, Codice Fiscale 

_________________________, 

in qualità di legale rappresentante di 

____________________________________________________, 

con riferimento ai n. ________________ diritti di opzione presenti nel dossier titoli 

n.___________________, 

 

DICHIARA  □ di voler esercitare n. ______________ diritti di opzione  

□ di voler esercitare n. ______________ diritti di opzione, previa vendita di n. 

______________ diritti stessi; 

SOTTOSCRIVE  n. ______________ nuove azioni ordinarie BF al prezzo unitario di Euro 2,50; 

AUTORIZZA  l’addebito del relativo controvalore, pari a Euro ______________, sul conto 

corrente di riferimento del dossier titoli sopra indicato; 

PRENDE ATTO  che le nuove azioni ordinarie BF saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. 

e accreditate nel conto deposito sopra riportato. 

 

*** 

 

Dichiara: 

- di avere ricevuto copia: (i) delle Avvertenze contenute nel Documento di Registrazione e nella Nota 

Informativa sugli Strumenti Finanziari e (ii) della Nota di Sintesi; 

- di essere a conoscenza delle condizioni, dei termini e delle modalità dell’offerta in opzione, così 

come indicati nel Prospetto Informativo; 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta di sottoscrizione di azioni è irrevocabile salvo il 

verificarsi dell’ipotesi di cui al combinato disposto dell’art. 94, comma 7, e dell’art. 95-bis, comma 2, 

del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche; 

- di essere a conoscenza che l’irregolarità della sottoscrizione comporta l’annullamento della stessa; 



- di trovarsi fuori da Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia e di non essere residente 

negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia, ovvero in qualsiasi altro Paese nel 

quale l’offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle leggi 

applicabili da parte delle autorità competenti. 

Conferma sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nella 

presente scheda. 

 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (come successivamente modificato), si informano gli aderenti all’offerta che i dati personali 

da essi indicati nella presente scheda saranno oggetto di trattamento anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche 

per finalità direttamente connesse e strumentali all’offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse). 

Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 (diritti di accesso ai dati personali ed 

altri diritti) del D.Lgs. n.196/2003 (come successivamente modificato). L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il 

mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l’irricevibilità della presente. Titolari del trattamento dei dati sono B.F. 

S.p.A. e l’Intermediario che riceve la presente scheda, ognuno per quanto di propria competenza.  

 

 

 

Luogo e data 

           _____________________ 

           Firma sottoscrittore 

 

 

Spazio riservato alla Banca 

 

Firma per convalida dati e sottoscrizione 

 


