
 

LANUOVACOLONIA S.P.A. 
Sede Legale: Frazione Roncaglia di Sotto - 23010 - Civo (So) 

Indirizzo Postale: Casella Postale n. 26 - 23017 - Morbegno (So) 
Capitale Sociale euro 4.379.080,00= i.v. - P.Iva e C.F. 00914620141 

Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al numero 00914620141 -  Repertorio Economico Amministrativo 68995 
www.lanuovacoloniaspa.com -  lanuovacoloniaspa@legalmail.it 

 

 
 

AUMENTO DI CAPITALE, CON DIRITTO DI OPZIONE RISERVATO AI SOCI, DI AZIONI ORDINARIE DE 
LANUOVACOLONIA SPA E UN CONTROVALORE MASSIMO DI € 1.100.000=  

 
MODULO DI ADESIONE DIRITTO DI OPZIONE  

 
Il/La sottoscritto/a………………………..………..……..residente in ………………………………………………….….., 
Via …………….………., CAP………..…..Codice Fiscale……………….…………., essendo azionista e/o 
obbligazionista convertibile de Lanuovacolonia SpA, società con Sede Legale a Roncaglia di Sotto, CAP 23010, 
con Capitale Sociale pari a € 4.379.080,00= i.v, P.Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio n. 
00914620141   
 

DICHIARA 
 di aver preso conoscenza dell’offerta in opzione di azioni ordinarie de Lanuovacolonia SpA, nell’ambito 

dell’operazione di Aumento del Capitale in scadenza al 31/03/2017; 
 di essere a conoscenza delle caratteristiche dell’operazione, di accettarne integralmente le condizioni, i termini 

e le modalità; 
 di non aver presentato altre richieste di nuove azioni relative alla presente operazione ad altri intermediari a 

favore del medesimo beneficiario; 
 di essere a conoscenza che l’adesione all’offerta in opzione è irrevocabile. 

 
PRENDE ATTO 

che, in virtù del rapporto di assegnazione (“una nuova azione ogni 5 vecchie azioni possedute”), previsto 
dall’operazione di aumento di capitale, può esercitare n…………………....… diritti di opzione per sottoscrivere 
nuove azioni, oltre ad ulteriori azioni che dovessero successivamente risultare inoptate. 

 
ESERCITA 

n. ………………………………. Diritti di Opzione e, per effetto dell’esercizio dei suddetti Diritti di Opzione, 
 

ACQUISTA 
n. ………………………………. Azioni (A), al prezzo di € 11,00= cadauna.  

 
SI IMPEGNA 

 
a versare il relativo controvalore (A x 11,00 Euro) pari a €  ………………………………………………………………..            
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 caauussaallee::  ((NNOOMMEE  EE  CCOOGGNNOOMMEE))  AAUUCCAAPP  LLAANNUUOOVVAACCOOLLOONNIIAA  SS..PP..AA..  

 
 
In fede,  
 
 
_____________                                                                    _____________________________ 
(Luogo e Data)                                                                         (Firma dell’azionista sottoscrittore) 

MODELLO DIRITTO DI  OPZIONE 

2016/2017 
(DA UTILIZZARE PER ESEGUIRE 

BONIFICO BANCARIO) 


