Richiesta n. ____________

MODULO RICHIESTA DI PAGAMENTO MEDIANTE “CORRISPETTIVO INTEGRALE IN DENARO”
ai sensi dell’art. 108, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (“TUF”),
cui rinvia l’art. 111, comma 2, del TUF

PROCEDURA DI SELL OUT / SQUEEZE OUT
relativa all’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF e del contestuale adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi
dell’art. 108, comma 1, del TUF avente per oggetto n. 1.527.070 azioni ordinarie pari al 2,713% di Banca Popolare di Intra S.p.A. ancora
detenute dal mercato
Offerente: Veneto Banca Holding s.c.p.a.
Spett. le ___________________________________________________________________________________________________________
Il /la sottoscritto/a (cognome, nome o denominazione sociale)___________________________________________________ (il Richiedente)
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nato/a a ___________________________________ il _______________________ cittadinanza/nazionalità_____________________ residente/con
sede legale in _______________________ via __________________________ n. ______ CAP_____________________ titolare delle azioni
ordinarie Banca Popolare di Intra S.p.A. sottoriportate (le “Azioni”), da nominali Euro 3,40 cadauna, godimento regolare, liberamente trasferibili, di
cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità

DICHIARA
-

-

di avere preso conoscenza dei termini e modalità della presente Procedura di Sell Out/Squeeze Out di cui al Documento Integrativo messo a
disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale dell’Offerente, la sede legale dell’Emittente, la sede legale di Borsa Italiana
S.p.A. e mediante consegna agli Intermediari Depositari nonché sul sito internet dell’Offerente (www.venetobanca.it) e dell’Emittente
(www.bpintra.it); e
di avere preso atto che nel Documento Integrativo è previsto che, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del TUF, cui rinvia anche l’art. 111, comma 2,
del TUF, gli azionisti che volessero ricevere, quale corrispettivo per la cessione delle proprie Azioni, Euro 15,00, integralmente in contanti, per
ciascuna Azione (il “Corrispettivo Integrale in Denaro”), possono esercitare tale facoltà sottoscrivendo e consegnando l’apposito modulo di
richiesta entro e non oltre il 12 dicembre 2008, debitamente compilato in ogni sua parte, a Centrosim S.p.A. - per il tramite degli Intermediari
Depositari presso i quali sono depositate le Azioni

CHIEDE CHE
le n. _____________________ Azioni che:
risultano già depositate presso _____________________________________________________________________________
nel deposito titoli n. ______________ intestato a________________________________________________;
gli vengano regolate mediante pagamento del Corrispettivo Integrale in Denaro, pari a Euro 15,00, integralmente in contanti, per ciascuna
Azione

DICHIARA
di accettare sin d’ora lo storno dell’operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente richiesta;

AUTORIZZA
codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare il corrispettivo con il versamento di Euro…………………..(n……… Azioni x Euro 15,00)
quale controvalore del Corrispettivo Integrale in Denaro:
- sul c/c n. _____________ intestato a__________________________ presso____________________ ABI __________ CAB _________
- mediante assegno circolare non trasferibile intestato a ___________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003, si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente
richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e
strumentali all’esercizio del diritto di acquisto. I dati personali potranno essere comunicati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle
finalità indicate, a società esterne che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento. Relativamente al suddetto trattamento, l’interessato
potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, riportato a tergo. L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed è
pertanto essenziale per la ricevibilità della presente richiesta di pagamento. Titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le finalità connesse o
strumentali al proprio ruolo nell’operazione sono l’Offerente e gli Intermediari Depositari.
_______________________, lì __________________________
Il Richiedente
___________________________________
(firma)

L’Intermediario Depositario
___________________________________
(timbro e firma)
Foglio n. 1 - Copia per l’Intermediario Depositario

Richiesta n. ____________

MODULO RICHIESTA DI PAGAMENTO MEDIANTE “CORRISPETTIVO INTEGRALE IN DENARO”
ai sensi dell’art. 108, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (“TUF”),
cui rinvia l’art. 111, comma 2, del TUF

PROCEDURA DI SELL OUT / SQUEEZE OUT
relativa all’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF e del contestuale adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi
dell’art. 108, comma 1, del TUF avente per oggetto n. 1.527.070 azioni ordinarie pari al 2,713% di Banca Popolare di Intra S.p.A. ancora
detenute dal mercato
Offerente: Veneto Banca Holding s.c.p.a.
Spett. le ___________________________________________________________________________________________________________
Il /la sottoscritto/a (cognome, nome o denominazione sociale)___________________________________________________ (il Richiedente)
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nato/a a ___________________________________ il _______________________ cittadinanza/nazionalità_____________________ residente/con
sede legale in _______________________ via __________________________ n. ______ CAP_____________________ titolare delle azioni
ordinarie Banca Popolare di Intra S.p.A. sottoriportate (le “Azioni”), da nominali Euro 3,40 cadauna, godimento regolare, liberamente trasferibili, di
cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità

DICHIARA
-

-

di avere preso conoscenza dei termini e modalità della presente Procedura di Sell Out/Squeeze Out di cui al Documento Integrativo messo a
disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale dell’Offerente, la sede legale dell’Emittente, la sede legale di Borsa Italiana
S.p.A. e mediante consegna agli Intermediari Depositari nonché sul sito internet dell’Offerente (www.venetobanca.it) e dell’Emittente
(www.bpintra.it); e
di avere preso atto che nel Documento Integrativo è previsto che, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del TUF, cui rinvia anche l’art. 111, comma 2,
del TUF, gli azionisti che volessero ricevere, quale corrispettivo per la cessione delle proprie Azioni, Euro 15,00, integralmente in contanti, per
ciascuna Azione (il “Corrispettivo Integrale in Denaro”), possono esercitare tale facoltà sottoscrivendo e consegnando l’apposito modulo di
richiesta entro e non oltre il 12 dicembre 2008, debitamente compilato in ogni sua parte, a Centrosim S.p.A. - per il tramite degli Intermediari
Depositari presso i quali sono depositate le Azioni

CHIEDE CHE
le n. _____________________ Azioni che:
risultano già depositate presso _____________________________________________________________________________
nel deposito titoli n. ______________ intestato a________________________________________________;
gli vengano regolate mediante pagamento del Corrispettivo Integrale in Denaro, pari a Euro 15,00, integralmente in contanti, per ciascuna
Azione

DICHIARA
di accettare sin d’ora lo storno dell’operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente richiesta;

AUTORIZZA
codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare il corrispettivo con il versamento di Euro…………………..(n……… Azioni x Euro 15,00)
quale controvalore del Corrispettivo Integrale in Denaro:
- sul c/c n. _____________ intestato a__________________________ presso____________________ ABI __________ CAB _________
- mediante assegno circolare non trasferibile intestato a ___________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003, si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente
richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e
strumentali all’esercizio del diritto di acquisto. I dati personali potranno essere comunicati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle
finalità indicate, a società esterne che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento. Relativamente al suddetto trattamento, l’interessato
potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, riportato a tergo. L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed è
pertanto essenziale per la ricevibilità della presente richiesta di pagamento. Titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le finalità connesse o
strumentali al proprio ruolo nell’operazione sono l’Offerente e gli Intermediari Depositari.
_______________________, lì __________________________
Il Richiedente

L’Intermediario Depositario

___________________________________
(firma)

___________________________________
(timbro e firma)
Foglio n. 2 - Copia per Centrosim S.p.A.

Richiesta n. ____________

MODULO RICHIESTA DI PAGAMENTO MEDIANTE “CORRISPETTIVO INTEGRALE IN DENARO”
ai sensi dell’art. 108, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (“TUF”),
cui rinvia l’art. 111, comma 2, del TUF

PROCEDURA DI SELL OUT / SQUEEZE OUT
relativa all’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF e del contestuale adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi
dell’art. 108, comma 1, del TUF avente per oggetto n. 1.527.070 azioni ordinarie pari al 2,713% di Banca Popolare di Intra S.p.A. ancora
detenute dal mercato
Offerente: Veneto Banca Holding s.c.p.a.
Spett. le ___________________________________________________________________________________________________________
Il /la sottoscritto/a (cognome, nome o denominazione sociale)___________________________________________________ (il Richiedente)
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nato/a a ___________________________________ il _______________________ cittadinanza/nazionalità_____________________ residente/con
sede legale in _______________________ via __________________________ n. ______ CAP_____________________ titolare delle azioni
ordinarie Banca Popolare di Intra S.p.A. sottoriportate (le “Azioni”), da nominali Euro 3,40 cadauna, godimento regolare, liberamente trasferibili, di
cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità

DICHIARA
-

-

di avere preso conoscenza dei termini e modalità della presente Procedura di Sell Out/Squeeze Out di cui al Documento Integrativo messo a
disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale dell’Offerente, la sede legale dell’Emittente, la sede legale di Borsa Italiana
S.p.A. e mediante consegna agli Intermediari Depositari nonché sul sito internet dell’Offerente (www.venetobanca.it) e dell’Emittente
(www.bpintra.it); e
di avere preso atto che nel Documento Integrativo è previsto che, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del TUF, cui rinvia anche l’art. 111, comma 2,
del TUF, gli azionisti che volessero ricevere, quale corrispettivo per la cessione delle proprie Azioni, Euro 15,00, integralmente in contanti, per
ciascuna Azione (il “Corrispettivo Integrale in Denaro”), possono esercitare tale facoltà sottoscrivendo e consegnando l’apposito modulo di
richiesta entro e non oltre il 12 dicembre 2008, debitamente compilato in ogni sua parte, a Centrosim S.p.A. - per il tramite degli Intermediari
Depositari presso i quali sono depositate le Azioni

CHIEDE CHE
le n. _____________________ Azioni che:
risultano già depositate presso _____________________________________________________________________________
nel deposito titoli n. ______________ intestato a________________________________________________;
gli vengano regolate mediante pagamento del Corrispettivo Integrale in Denaro, pari a Euro 15,00, integralmente in contanti, per ciascuna
Azione

DICHIARA
di accettare sin d’ora lo storno dell’operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente richiesta;

AUTORIZZA
codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare il corrispettivo con il versamento di Euro…………………..(n……… Azioni x Euro 15,00)
quale controvalore del Corrispettivo Integrale in Denaro:
- sul c/c n. _____________ intestato a__________________________ presso____________________ ABI __________ CAB _________
- mediante assegno circolare non trasferibile intestato a ___________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003, si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente
richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e
strumentali all’esercizio del diritto di acquisto. I dati personali potranno essere comunicati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle
finalità indicate, a società esterne che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento. Relativamente al suddetto trattamento, l’interessato
potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, riportato a tergo. L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed è
pertanto essenziale per la ricevibilità della presente richiesta di pagamento. Titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le finalità connesse o
strumentali al proprio ruolo nell’operazione sono l’Offerente e gli Intermediari Depositari.
_______________________, lì __________________________
Il Richiedente

L’Intermediario Depositario

___________________________________
(firma)

___________________________________
(timbro e firma)
Foglio n. 3 - Copia per l’Offerente

Richiesta n. ____________

MODULO RICHIESTA DI PAGAMENTO MEDIANTE “CORRISPETTIVO INTEGRALE IN DENARO”
ai sensi dell’art. 108, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (“TUF”),
cui rinvia l’art. 111, comma 2, del TUF

PROCEDURA DI SELL OUT / SQUEEZE OUT
relativa all’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF e del contestuale adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi
dell’art. 108, comma 1, del TUF avente per oggetto n. 1.527.070 azioni ordinarie pari al 2,713% di Banca Popolare di Intra S.p.A. ancora
detenute dal mercato
Offerente: Veneto Banca Holding s.c.p.a.
Spett. le ___________________________________________________________________________________________________________
Il /la sottoscritto/a (cognome, nome o denominazione sociale)___________________________________________________ (il Richiedente)
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nato/a a ___________________________________ il _______________________ cittadinanza/nazionalità_____________________ residente/con
sede legale in _______________________ via __________________________ n. ______ CAP_____________________ titolare delle azioni
ordinarie Banca Popolare di Intra S.p.A. sottoriportate (le “Azioni”), da nominali Euro 3,40 cadauna, godimento regolare, liberamente trasferibili, di
cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità

DICHIARA
-

-

di avere preso conoscenza dei termini e modalità della presente Procedura di Sell Out/Squeeze Out di cui al Documento Integrativo messo a
disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale dell’Offerente, la sede legale dell’Emittente, la sede legale di Borsa Italiana
S.p.A. e mediante consegna agli Intermediari Depositari nonché sul sito internet dell’Offerente (www.venetobanca.it) e dell’Emittente
(www.bpintra.it); e
di avere preso atto che nel Documento Integrativo è previsto che, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del TUF, cui rinvia anche l’art. 111, comma 2,
del TUF, gli azionisti che volessero ricevere, quale corrispettivo per la cessione delle proprie Azioni, Euro 15,00, integralmente in contanti, per
ciascuna Azione (il “Corrispettivo Integrale in Denaro”), possono esercitare tale facoltà sottoscrivendo e consegnando l’apposito modulo di
richiesta entro e non oltre il 12 dicembre 2008, debitamente compilato in ogni sua parte, a Centrosim S.p.A. - per il tramite degli Intermediari
Depositari presso i quali sono depositate le Azioni

CHIEDE CHE
le n. _____________________ Azioni che:
risultano già depositate presso _____________________________________________________________________________
nel deposito titoli n. ______________ intestato a________________________________________________;
gli vengano regolate mediante pagamento del Corrispettivo Integrale in Denaro, pari a Euro 15,00, integralmente in contanti, per ciascuna
Azione

DICHIARA
di accettare sin d’ora lo storno dell’operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente richiesta;

AUTORIZZA
codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare il corrispettivo con il versamento di Euro…………………..(n……… Azioni x Euro 15,00)
quale controvalore del Corrispettivo Integrale in Denaro:
- sul c/c n. _____________ intestato a__________________________ presso____________________ ABI __________ CAB _________
- mediante assegno circolare non trasferibile intestato a ___________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003, si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente
richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e
strumentali all’esercizio del diritto di acquisto. I dati personali potranno essere comunicati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle
finalità indicate, a società esterne che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento. Relativamente al suddetto trattamento, l’interessato
potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, riportato a tergo. L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed è
pertanto essenziale per la ricevibilità della presente richiesta di pagamento. Titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le finalità connesse o
strumentali al proprio ruolo nell’operazione sono l’Offerente e gli Intermediari Depositari.
_______________________, lì __________________________
Il Richiedente

L’Intermediario Depositario

___________________________________
(firma)

___________________________________
(timbro e firma)
Foglio n. 4 - Copia per il Richiedente

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(…omissis…)
Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.

2.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.

L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
(…omissis…)

