MODULO DI ADESIONE (*)
ALL’OFFERTA IN OPZIONE DI N. 2.160.000 AZIONI ORDINARIE
A.C. MILAN S.p.A.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………
(cognome e nome o denominazione sociale)
nato/a a …………………………………………………………..(………..) in data ……………………………………
(luogo)
(prov.)
codice fiscale / P.IVA

nazionalità…………………………………………………………………………………………………………………

residenza/sede legale in………………………………………………………………………………………..(……….)
(luogo)
(prov.)
via/piazza/altro………………………………………………………………………n…………………….CAP……….
Email (PEC se disponibile)………………………………………………………………………………………………..
Fax…………………………………………………………………………………………………………………………
rappresentato dal seguenti soggetti muniti dei necessari poteri (ove applicabile):
- nome e cognome…………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………………..(………..) in data ……………………………………
(luogo)
(prov.)
codice fiscale

nazionalità…………………………………………………………………………………………………………………

residenza/sede legale in………………………………………………………………………………………..(……….)
(luogo)
(prov.)
via/piazza/altro………………………………………………………………………n…………………….CAP……….
- nome e cognome…………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………………..(………..) in data ……………………………………
(luogo)
(prov.)
codice fiscale

nazionalità…………………………………………………………………………………………………………………

residenza/sede legale in………………………………………………………………………………………..(……….)
(luogo)
(prov.)
via/piazza/altro………………………………………………………………………n…………………….CAP……….

in qualità di Azionista di A.C. MILAN S.p.A., società con sede in Milano (Mi), Via Aldo Rossi 8, 20149, iscritta al
Registro delle Imprese di Milano al n. 01073200154 (la “Società”)

DICHIARA
1.

di aver preso conoscenza dell’offerta in opzione di azioni ordinarie della Società (le “Azioni Milan”), iscritta
presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 2441 del codice civile, nonché pubblicata sul sito
internet della Società e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità (l’“Offerta in Opzione”);

2.

di essere titolare complessivamente di n……………………………………….…. azioni ordinarie della Società,
rappresentate dal/i certificato/i n./nn…...………………………………………………………………………………
ESERCITA

n……………………………………………………………… (A = fino ad un numero massimo pari a 1/100 delle azioni
detenute, arrotondato all’intero per difetto) opzioni e, per effetto dell’esercizio delle suddette opzioni,

ACQUISTA
n……………………………………………………………… (B = A) Azioni Milan, oggetto dell’Offerta in Opzione, a
un prezzo pari ad euro 9,77 (di cui euro 0,52 a titolo di valore nominale ed euro 9,25 a titolo di sovrapprezzo) per
ciascuna

Azione

Milan,

per

un

controvalore

complessivo

pari

a

euro………………………………………………………..………………………………………………………...………
(………………………………………………………………………………………...//………………...) (C = B x 9,77);

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE**
ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile, massime n……………………………………………..……. (D)
Azioni Milan che dovessero rimanere non optate al termine del periodo di Offerta in Opzione (che terminerà in data 15
giugno 2018), a un prezzo di euro 9,77 per ciascuna Azione Milan, per un controvalore complessivo pari a
euro………………………………………………………………………………………….……..………………………..
(………………………………………………………………………………………...//………………...) (E = D x 9,77),
prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di Azioni Milan non optate risultasse inferiore al numero di azioni
ordinarie complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto in misura proporzionale rispetto al numero di
azioni detenute da ciascun Azionista computandosi, in tale calcolo, quelle già sottoscritte in precedenza.

RICHIEDE
in quanto titolare di un numero di azioni ordinarie della Società non multiplo di 100, che sia al sottoscritto resa
disponibile n. 1 ulteriore Azione Milan, a un prezzo pari ad euro 9,77 (di cui euro 0,52 a titolo di valore nominale ed
euro 9,25 a titolo di sovrapprezzo):
o

SÌ

___

o

NO

___

e, in caso positivo, come da indicazioni ricevete dalla Società da parte del socio di maggioranza, mi impegno a
corrispondere alla Società medesima ulteriori euro 9,77 (F), in aggiunta a quanto previsto al paragrafo che precede.

VERSA
alla Società sul conto corrente IBAN IT04E0558401610000000013210 il controvalore complessivo pari a
euro………………………………………………………..………………………………………………………...………

(………………………………..………………………………………………...//………………...) (pari alla
somma degli importi di cui al punto E + F, ove applicabile), per l’acquisto delle Azioni Milan.

RICHIEDE
che i certificati rappresentativi le azioni ordinarie acquistate vengano trasmesse al seguente indirizzo
……………………………………………………………………………………………………………………………,
restando inteso che detti certificati verranno emessi solo a seguito dello spirare del termine di collocamento
dell’eventuale inoptato.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE
o

l’adesione all’Offerta in Opzione è irrevocabile;

o

la rinuncia al diritto di prelazione sulle Azioni Milan rimaste inoptate è irrevocabile;

o

l’irregolarità della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione comporterà l’annullamento dello stesso e
l’inefficacia della relativa adesione;

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ( Codice della Privacy), come successivamente
modificato.

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

ALLEGA
1.

nel caso in cui l’Azionista sia una persona fisica, copia del documento d’identità/passaporto dell’Azionista ovvero,
nel caso in cui l’Azionista sia una società, copia del documento d’identità/passaporto del legale rappresentante e
visura camerale aggiornata della società;

2.

copia della ricevuta del versamento effettuato ai fini della sottoscrizione delle Azioni Milan, eseguito alle
coordinate bancarie di cui sopra.

-----------------------------------------(luogo e data)

----------------------------------------------(Firma dell’aderente all’offerta
o suo mandatario speciale)

----------------------------------------------(Firma dell’aderente all’offerta
o suo mandatario speciale)

(*) Il presente modulo di adesione deve essere compilato in due copie, una per AC Milan ed una per l’Azionista.
(**) Da compilare solo in caso di esercizio del diritto di prelazione sulle Azioni Milan che dovessero essere rimaste inoptate.

