Modello del Modulo di sottoscrizione
Programma di Offerta

di Prestiti Obbligazionari Ordinari 2008/2009

MODELLO DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
OFFERTA PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“BANCA POPOLARE DI INTRA STEP UP [●]^ EMISSIONE 2008 (o 2009 se emesso nel 2009) [●] indicherà
l’anno di scadenza)”.
Cod. titolo [●]
EMESSO A VALERE SUL
PROGRAMMA DI OFFERTA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI ORDINARI 2008/2009
di nom. Euro [●], suddiviso in massime n. [●]obbligazioni da nominali Euro [●] cadauna
Io sottoscritto / sottoscritta …………………………………………………………………………………………………….
domiciliato/a a …………………………………………………………………………………………………………………..
in ……………………………………………………………………………………………………….....................................
DICHIARO
di aver preso visione:
a) del Prospetto Informativo di Base relativo al “PROGRAMMA DI OFFERTA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
ORDINARI 2008/2009”
composto dai seguenti documenti:
- Documento di Registrazione, relativo all’Emittente;
- Nota Informativa, relativo alle Obbligazioni;
- Nota di Sintesi
b) del Regolamento relativo al “PROGRAMMA DI OFFERTA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI ORDINARI
2008/2009” e delle colà allegate Condizioni Definitive del Prestito denominato [●]
documentazione messa a disposizione del pubblico in formato elettronico, nel sito internet dell’Emittente
www.bpintra.it e gratuitamente a disposizione presso la sede dell’Emittente medesima
-

-

-

DI AVERE IN PARTICOLARE ESAMINATO I FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE, ESPOSTI AL
PARAGRAFO 3 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, I FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI
FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA, INDICATI AL PARAGRAFO 20 NELLA NOTA INFORMATIVA, NONCHÉ’
RICHIAMATI NEL PARAGRAFO 2 DELLA NOTA DI SINTESI;
DI ACCETTARE SENZA RISERVE LE CONDIZIONI E LE MODALITÀ DELL’OFFERTA COLÀ’ RIPORTATE,

Di prendere inoltre atto che l’ordine relativo a questa scheda di adesione si riferisce ad un’operazione in cui
avete un conflitto di interesse, essendo questo uno strumento finanziario da Voi emesso e, nonostante ciò,
di acconsentire espressamente che venga eseguito.
Di prendere altresì atto che, nel caso di collocamento delle Obbligazioni fuori sede (cioè in luogo diverso
dalla sede legale o dalle filiali dell’Emittente, mediante promotori finanziari), ai sensi dell’art. 30, comma 6,
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)
l’efficacia del presente contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione
delle Obbligazioni da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso
senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. In caso di mancato esercizio
della facoltà di recesso nei termini suddetti, il regolamento del corrispettivo sarà effettuato entro il primo
giorno utile successivo ai sette giorni dalla sottoscrizione delle Obbligazioni.

……...……………………
(luogo e data)

……………………………………………......
(firma per esteso)

Tutto ciò premesso e dichiarato, DICHIARO DI SOTTOSCRIVERE IL SUDDETTO PRESTITO PER IL
SEGUENTE IMPORTO
□

N. ……. OBBLIGAZIONI, DEL VALORE NOMINALE UNITARIO DI EURO [●], AL PREZZO PARI AL
VALORE NOMINALE DI EURO [●] ([●]) CIASCUNA, E COSÌ PER UN TOTALE DI EURO ………………

Prendo atto che le obbligazioni da me sottoscritte saranno depositate in gestione centralizzata presso la società
Monte Titoli S.p.A. e che la presente adesione diventa irrevocabile una volta ricevuta dall’Emittente.
Autorizzo fin da ora l’addebito del controvalore sottoscritto nel conto corrente n. ………………………………………
a me intestato presso la Filiale di …………………. della banca …………….………...….. con valuta ………………..
Con la sottoscrizione attesto di aver ricevuto dalla Banca copia del Regolamento del Prestito con allegate le
Condizioni Definitive del Prestito medesimo.
……...……………………
(luogo e data)

………………………………………..
(firma per esteso)

Parte riservata a BANCA POPOLARE DI INTRA (Da compilare a cura dell’operatore di Filiale o Promotore
Finanziario)
Data ……………………Visto del Titolare di Filiale / Promotore finanziario……………………………..….

