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ADESIONE ALL’OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO “LANUOVACOLONIA SPA TF 1,5%  01/04/2017 - 
31/03/2020”. 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………..……..residente in 
…………………………………………………….….., Via…………………………….………………………………………., 
CAP……………………………..…..Codice Fiscale………………………………………………………………..…………. 
 

DICHIARA 
 

 di aver preso conoscenza dell’offerta di obbligazioni ordinarie de Lanuovacolonia SpA del valore nominale unitario pari 
a € 1.000,00 (mille/00) nell’ambito dell’emissione obbligazionaria “LANUOVACOLONIA SPA TF 1,5%  01/04/2017 - 
31/03/2020”. 

 di essere a conoscenza delle caratteristiche dell’operazione e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le 
modalità disciplinate nel relativo Regolamento; 

 di non aver presentato altre richieste di obbligazioni relative alla presente operazione ad altri intermediari; 
 di essere a conoscenza  che l’adesione all’offerta in opzione è irrevocabile. 

 
RICHIEDE 

 
di esercitare   di sottoscrivere   n. …….……obbligazioni  “LANUOVACOLONIA SPA TF 1,5%  01/04/2017 - 31/03/2020” 
per un controvalore complessivo pari a Euro ………………………………………...., spese comprese. 
 

SI IMPEGNA 
 

a versare il relativo controvalore autorizzandone il prelevamento dal conto corrente n……………………………………..…, 
IBAN…………………………………………………………………………………………………….…………………in essere 
presso……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

IMPARTISCE 
 

pertanto al proprio istituto di credito, con mandato irrevocabile, la disposizione di eseguire un bonifico accreditando (al 
netto delle commissioni bancarie) la cifra sopra indicata a favore de Lanuovacolonia SpA: 
  
 BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Agenzia n. 1 di Morbegno, in Via V Alpini, codice IBAN: 

IT38L0569652231000008164X11 
 BANCA CREDITO VALTELLINESE, Filiale di Morbegno, Via Ambrosetti, codice IBAN: 

IT02P0521652230000000007285  
 
Con la seguente causale:  

“…………………..(NOME E COGNOME)…….. OBBLIGAZIONE ORDINARIA 2017-2020 LANUOVACOLONIA” 
 
      DICHIARA INFINE 
 
che il conto corrente sul quale desidera che annualmente siano versati gli interessi dell’obbligazione in oggetto nonché, a 
scadenza, il capitale rimborsato è il conto corrente in essere 
presso………………………………………………………….…....IBAN………………………………………………………………
…………..……….., impegnandosi a comunicare prontamente a Lanuovacolonia eventuali variazioni dello stesso. 
 
 
 
In fede,  
 
_______________________________                                   ___________________________________________ 
            (Luogo e Data)                                                                                                (Firma del sottoscrittore) 

MODELLO  SOTTOSCRIZIONE 

OBBLIGAZIONE ORDINARIA 
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