
ATTO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL 
CAPITALE DELLA: “IMMOBILIARE EX GIORGIONE S.P.A.” 

E dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 

Io sottoscritto/a. (cognome e nome) …………………………………..…………….…………..…......................................... 

Nato/a a (città) ……………………………….......................................... il. ………………................. di nazionalità italiana 

Residente in (città) …………………………..................…………......... cap. .....…….………............. (prov.) ………........... 

Via/Piazza ………………………......................................... n. ……… Tel: ………………….……………........................... 

Fax o e-mail ……………………………….................................................... 

Professione ……………………………................................ Codice Fiscale …………………………….................................. 

Documento di riconoscimento ………………….....……………............ n. ……………………...............…………............... 

emesso da ………………………………................................................ il .......................................................................... 

�  In proprio    ovvero nella qualità di  

�   legale rappresentante  Società……………………………..…....... 

�  titolare della Ditta individuale ……………………………….................. 

 

con sede legale in (città) …………….......…………………….............. cap. .....……......………........ (prov.) …......……..... 

Via/Piazza ………………………......................................... n. …........ Tel ……………………………….................. 

Fax  ……………………………….e-mail (pec obbligatoria società o D.I.)...................…………………….............................. 

Partita IVA …………………………......................……........ Codice Fiscale ………………………...……............................... 

dichiaro 

1.  di aver preso visione del programma depositato dai Promotori presso il Notaio Luisa Romei  di Ariano Irpino con 
atto in data 30 novembre 2011 rep. n. 840604 per la costituzione mediante pubblica sottoscrizione della società 
“IMMOBILIARE EX GIORGIONE S.P.A.”; 

2. di aver preso piena coscienza del Prospetto Informativo depositato presso il Notaio Luisa Romei  di Ariano Irpino e 
di conoscere ed accettare le modalità e le condizioni dell’offerta contenute nel Programma e nel detto Prospetto; 

3.  di essere a conoscenza che la presente sottoscrizione è irrevocabile salvo la sussistenza di gravi e giustificati 
motivi esaminati ed approvati dai Promotori; 

4. di essere a conoscenza che la durata del periodo di sottoscrizione è di giorni 60 a decorrere dal giorno 01/12/2011 e 
che la stessa durata potrà, sussistendone le ragioni, essere prorogata, fermo restando il termine ultimo per la 
costituzione della “IMMOBILIARE EX GIORGIONE S.P.A.”;di ulteriori 30 giorni così come potrebbe essere 
abbreviata, qualora si raggiunga sollecitamente e anzitempo il previsto limite massimo della sottoscrizione dandosi 
di ciò comunicazione ai sottoscrittori da parte dei Promotori; 

5.  di essere a conoscenza che l’ammontare minimo della offerta di sottoscrizione delle azioni della costituenda società 
“IMMOBILIARE EX GIORGIONE S.P.A.”; è di € 6.000.000,00 pari a 6.000 azioni tutte del valore nominale di € 
1.000,00 cadauna; e che l’ammontare massimo della sottoscrizione per ciascun socio, persona fisica o giuridica o 
associazione è di € 2.000.000,00 pari a 2.000 azioni; e che tuttavia i promotori all’unanimità potranno consentire 
l’aumento del numero massimo delle azioni sottoscrivibili da ciascuno fino a n. 5.000 pari ad € 5.000.000,00 negli 
ultimi 10 giorni di validità della presente offerta dandone notizia sui siti web www.comunediariano.it 

6. di essere a conoscenza che è fatto obbligo a ciascun sottoscrittore di versare integralmente il valore nominale delle 
azioni sottoscritte e non solo del 25% del valore delle stesse, pena la decadenza dalla sottoscrizione; 

7. di essere a conoscenza che il versamento del capitale sottoscritto dovrà essere effettuato entro trenta giorni, ai 
sensi dell’art. 2334 c.c con bonifico sul C/C indicato nella presente sottoscrizione; 

8. di essere a conoscenza che, entro dieci giorni dalla chiusura del periodo di sottoscrizione, i Promotori 
provvederanno a comunicare ai Sottoscrittori i risultati dell’offerta mediante pubblicazione sul sito web: 
www.comunediariano.it 

9. di non essere in stato di interdizione legale e di inabilitazione; 

10.  di non essere stato sottoposto a procedure concorsuali, né di essere stato oggetto di protesti; 

11. di non essere stato sottoposto a procedimenti giudiziari; 

12.  di non aver riportato sentenze di condanna definitive aventi come pena accessoria l’interdizione dai pubblici uffici 

13.  di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nell’Atto Costitutivo e nello Statuto Sociale; 

14. di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di Socio; 



15.  di riconoscere esplicitamente il diritto dell’offerente di ritenere nulla la presente richiesta qualora non si raggiunga il 
capitale sociale minimo di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00). 

16.  di riconoscere esplicitamente il diritto dell’offerente di ritenere chiusa la sottoscrizione qualora si raggiunga il 
capitale massimo di Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00); 

17.  di accettare esplicitamente ai promotori  di agire contro i sottoscrittori morosi per un importo pari al 10% del 
capitale sottoscritto. 

manifesto 
Piena adesione al suddetto programma. 

sottoscrivo 

N. .................................................... Azioni della costituenda società “MMOBILIARE EX GIORGIONE S.P.A.”  

da nominali Euro 1.000,00 cadauna per un controvalore di Euro ……….....................……………....... 

Le Azioni saranno intestate come segue: 

Cognome, Ragione o Denominazione Sociale, …………....................………………………...…………………................... 

Nome………………..............…………………............... Codice fiscale/P.iva ………......……………….……………………. 

Data e Luogo di nascita …………………......…….…………………...................Cittadinanza ………………............……… 

N° iscrizione REA……………………………………………………………………. 

con residenza o Sede Legale in ……………………...................……………................. cap. .....….…….... (prov.) …….…. 

Via / Piazza ………………………........................................................... n. ……… Tel ……………….………………......... 

domiciliato in. …………………………………........................................ presso .....……….................................................. 

mi impegno 

A versare l’intero controvalore delle azioni sottoscritte sul conto B.C.C. di Flumeri ed intestato al 

“Costituenda  Immobiliare EX GIORGIONE S.p.A. - Conferimento Soci,  IBAN’:   IT 66 R 08553 75650 

001000506429 con le modalità e nei termini sopra indicati. 

allego 

fotocopia di un valido documento di riconoscimento e fotocopia del codice fiscale; un certificato della 

Camera di Commercio con vigenza antimafia (per società o imprese individuali) 

mi obbligo 

A far conoscere sollecitamente ai Promotori e successivamente all’organo Amministrativo della costituenda 

società IMMOBILIARE EX GIORGIONE S.p.A. l’eventuale sopravvenienza di fatti od elementi che possano 

aver modificato le dichiarazioni che vengono rese e comportino, per questo, la decadenza da Socio, in 

mancanza autorizzo e riconosco al comitato dei promotori un importo pari al 10% del capitale sottoscritto. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni si rende noto che i dati personali 

forniti all’atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento anche mediante 

l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all’Offerta 

(raccolta sottoscrizioni, verifiche sulla regolarità delle stesse). 

L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, degli 

stessi determinerà l’irricevibilità della presente. 

Titolari del trattamento dei dati sono i Promotori della costituenda società “MMOBILIARE EX GIORGIONE 

S.P.A. responsabile del trattamento per quanto di propria spettanza è l’Offerente. 

 

................……......................………..,lì…………...........…....... ………………………………………………...... 

Autentica:        (firma per esteso del Sottoscrittore) 


