
MODULO DI ADESIONE ALL’OFFERTA IN OPZIONE DI N. 19.962 AZIONI 

ORDINARIE DELLA S.A.F. – SOCIETA’ ABETONE FUNIVIE – S.P.A.  

(AI SENSI DELL’ART.2441 DEL CODICE CIVILE) 

 

Il/La sottoscritto/a (Inserire cognome e nome in caso di persona fisica, o denominazione sociale in 

caso di persona giuridica )_________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ (____), il _____/_____/______  

Codice Fiscale /P. IVA _____________________________________________________ 

nazionalità _________________________________________________________________ 

residente in/sede legale in _______________________________________________ (____) 

Via/Piazza/altro _______________________________________ n. ____, C.A.P. ______________  

Rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri (ove applicabile):  

Nome e cognome__________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ (____), il _____/_____/______  

Codice Fiscale _____________________________________________________ ________ 

nazionalità _________________________________________________________________ 

residente in/sede legale in _______________________________________________ (____) 

Via/Piazza/altro _______________________________________ n. ____, C.A.P. ______________  

In qualità di azionista della S.A.F. – SOCIETA’ ABETONE FUNIVIE S.P.A., con sede legale in 

Abetone (PT), Via Brennero n°489, iscritta al Registro delle Imprese di Pistoia e Codice Fiscale 

00288160476 e al R.E.A. n°66231 

DICHIARA 

1) di aver preso conoscenza dell’offerta in opzione di azioni ordinarie della S.A.F. – 

SOCIETA’ ABETONE FUNIVIE – S.P.A. ai sensi dell’art 2441, comma 2, del codice 

civile depositata presso il Registro Imprese di Pistoia in data 02 Febbraio 2016 e del relativo 

avviso pubblicato sul sito Web della Società www.abetoneovovia.it in data 02 Febbraio 

2016 e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità; 

2) di essere titolare complessivamente di n. ________________ azioni della S.A.F. – 

SOCIETA’ ABETONE FUNIVIE – S.P.A.  

ESERCITA 

il diritto di opzione, nella proporzione indicata nell’Offerta in Opzione, ossia su n. 1 azione 

ordinaria di nuova emissione della S.A.F. – SOCIETA’ ABETONE FUNIVIE – S.P.A. ogni 5 

azioni ordinarie della Società possedute; 

RICHIEDE ALTRESI' DI ESERCITARE             
NO SI 



il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile., per le azioni 

eventualmente rimaste inoptate al termine del periodo di Offerta in Opzione (che scadrà il 

03/03/2016), ad un prezzo di Euro 5,16 per Azione per massime n………………..azioni; 

SI IMPEGNA A VERSARE 

alla S.A.F. – SOCIETA’ ABETONE FUNIVIE – S.P.A. il relativo controvalore complessivo 

pari ad Euro________________________ (_____________________________//___________) 

per l’acquisto della Azioni optate e si impegna a versare il controvalore dell’esercizio del diritto 

di prelazione, eventualmente esercitato, relativo alle azioni inoptate, previa comunicazione da 

parte della società emittente per ciò di sua competenza; 

DICHIARA 

 - di essere a conoscenza che l’adesione alla presente Offerta in Opzione è irrevocabile; 

 - di essere a conoscenza che l’irregolarità della sottoscrizione del presente modulo d’adesione 

comporterà l’annullamento dello stesso e l’inefficacia della relativa adesione; 

CONFERMA 

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

modulo di adesione. 

In Fede 

(Luogo e data) _____________________________  

(Firma dell'aderente all'Offerta in Opzione)  

_____________________________  


