
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

s.3 Facsimile di scheda di approvazione/ 

non approvazione dell’Offerta 



SCHEDA B 

N. _______ 

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO SU AZIONI ORDINARIE E DI RISPARMIO  

BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A. (l’“Offerta”) 

(ai sensi degli artt. 102 e 107, primo comma, del D. Lgs. N. 58/98) 

OFFERENTE: BANCA INTESA S.p.A. 

SCHEDA DI APPROVAZIONE O DI NON APPROVAZIONE DELL’OFFERTA AI SENSI DELL’ART. 107, PRIMO COMMA, LETT. (B), 

DEL D.LGS. N. 58/98 

 
(La sottoscrizione della presente è richiesta e rilevante soltanto ai fini dell’approvazione dell’Offerta da parte di non Aderenti 

ovvero della non approvazione dell’Offerta da parte di Aderenti all’Offerta) 

Spett. Intermediario Incaricato ______________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ (cognome, nome o denominazione sociale) nato/a a __________________________________  

il ___________________ cittadinanza/nazionalità __________________ residente/con sede legale in _____________________ via ___________________________ 

n. __________ provincia _______ C.F. ____________________________ , rappresentato ai fini della presente Offerta da  

_________________________________________________ (cognome, nome del Rappresentante, se del caso) nato/a a ___________________________________ 

il _____________________ cittadinanza ___________________ residente in _____________________ via ______________________________________________ 

n. __________ provincia _______ C.F. ____________________________  

 
DICHIARA di aver preso visione del “Documento di Offerta”, predisposto ai fini dell’Offerta. 

PRENDE ATTO che l’Offerta viene promossa ai sensi dell’art. 107, primo comma, del D. Lgs. N.58 del 24 febbraio 1998 (il “Testo Unico”) e pertanto deve 

essere approvata da parte degli azionisti della Banca Commerciale Italiana che detengano la maggioranza delle azioni ordinarie. 

PRENDE ATTO che, ai sensi dell’art. 48 del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, l’approvazione dell’Offerta è 

irrevocabile, salva la possibilità di approvare offerte concorrenti. 

DICHIARA di essere titolare di N.__________ azioni ordinarie, precisando a tal fine che dette Azioni sono depositate: 

q  presso codesto Intermediario Incaricato 

q  presso __________________________________________ Intermediario Depositario. 

 

DICHIARA 

q  Nella sua qualità di non Aderente, di approvare l’Offerta. 

q  Nella sua qualità di Aderente, di non approvare l’Offerta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 107, primo comma, lett.b), del Testo Unico e dell’art. 48 del 

regolamento CONSOB n.11971/99. 

 
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente Scheda saranno 

oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all’operazione. Relativamente al suddetto 

trattamento, l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 13 della Legge n. 675/1996. L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed è pertanto essenziale per 

la ricevibilità della presente Scheda. Titolari del trattamento dei dati sono l’Offerente e gli Intermediari Incaricati indicati nel Documento di Offerta. 

_____________________1999 

L’ADERENTE/NON ADERENTE (o suo Rappresentante)   L’INTERMEDIARIO INCARICATO 

_____________________________________________   ____________________________ 

 

L’INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda dichiara all’atto della presentazione da parte dell’Aderente/non Aderente e sotto la propria 

responsabilità: 

a)   di essere depositario delle sopraindicate azioni di proprietà dell’Aderente/non Aderente; 

b)   di provvedere al trasferimento della presente Scheda all’Intermediario Incaricato entro e non oltre il termine ultimo dell’Offerta. 

L’INTERMEDIARIO DEPOSITARIO 

_____________________________ 

 


