Spett.le
Consiglio di Amministrazione di
CENTROFIDI TERZIARIO Società Consortile per azioni
Via Santa Caterina d’Alessandria, 4
50129 FIRENZE

SCHEDA SOCIO
DOMANDA DI ACQUISTO / SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DELLA SOCIETA’
(compilare obbligatoriamente tutti i campi anagrafici)

Il sottoscritto

codice fiscale

residente in

(

) CAP

via

n.

□ in proprio
□ in qualità di legale rappresentante dell’azienda:
con sede legale in

(

) CAP

via

n.

con sede operativa in

(

) CAP

via

n.

codice fiscale

partita IVA

telefono

fax

e-mail

descrizione dettagliata attività
DICHIARA
di aver preso visione dello statuto sociale (il cui testo è reperibile all’indirizzo web www.centrofidi.it) e di accettarne integralmente il suo contenuto. In particolare
prende atto che accetta quanto previsto dall’art. 14 comma 5 in merito al recesso dalla società dei soci affidati riportato qui di seguito:
“ (omissis)… potranno altresì richiedere il recesso dalla società i soci affidati che abbiano estinto ogni finanziamento nei confronti di creditori garantiti dalla
società ed ogni esposizione nei confronti della società stessa. Il sorgere di tale diritto di recesso è condizionato all’approvazione del recesso da parte del consiglio
di amministrazione tenuto conto della complessiva situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e di solvibilità della società nonché della sussistenza delle altre
condizioni previste dalla legge e dallo statuto. In tal caso le azioni saranno rimborsate nei modi nelle forme e nei tempi stabiliti dalla delibera del cda, al valore
nominale o, se inferiore, ad un valore eguale alla frazione di patrimonio netto desunta dall’ultimo bilancio approvato.”
Premesso tutto quanto sopra
RICHIEDE

di acquisire di n. 1 azione, tramite cessione di azioni proprie di qualsivoglia tipologia presenti nel portafoglio della società, o in alternativa, se non fossero
disponibili in portafoglio, tramite sottoscrizione di azioni “ordinarie” di nuova emissione ad un prezzo pari al valore nominale delle stesse di € 1,00 (uno);
di acquisire ulteriori n. _________________________ azioni tramite cessione di azioni proprie di qualsivoglia tipologia presenti nel portafoglio della
società, o in alternativa, se non fossero disponibili in portafoglio l’acquisizione potrà avvenire attraverso sottoscrizione di azioni “prive di diritti di voto” di
nuova emissione.
di versare, nel caso di positiva ammissione a socio consorziato, un contributo di €_________________________ destinato a riserva consortile sulla base di
quanto deliberato dall’organo amministrativo di Centrofidi Terziario Scpa ai sensi dell’ articolo 49 dello Statuto - Regolamento consortile - Articolo IV –
diritti e obblighi. Sezione A. Punto 4.
I dati conferiti col presente documento saranno trattati nel rispetto dell’informativa fornita unitamente al presente modello redatta ai sensi del Regolamento Europeo
679 del 2016 (GDPR).

DATA

TIMBRO E FIRMA RICHIEDENTE
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