SCHEDA DI ADESIONE
all’offerta in opzione agli azionisti (l’“Offerta in Opzione”) e all’offerta al pubblico (l’“Offerta al Pubblico”)
di massime n. 4.043.019 azioni ordinarie Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Spettabile
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Ufficio Back Office Finanza
Piazza Libertà, 23
14100, Asti
Tel. 0141/393.1 - Fax 0141/393064 e-mail: bo_finanza@bancacrasti.it
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a _____________ il________________, residente in
______________________,______________________________ n.___ C.F. _________________________, essendo intestatario/a / cointestatario di
n. ______________ diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle azioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. rivenienti dall’Aumento di
Capitale,
DICHIARA
di aver preso visione del prospetto informativo depositato da Banca CR Asti S.p.A. (l’“Emittente”) presso la Consob in data 7 febbraio 2013 a
seguito dell’approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 13010304 del 6 febbraio 2013 (il “Prospetto Informativo”), relativo all’aumento a
pagamento, in via scindibile, del capitale sociale mediante emissione di massime n. 4.043.019 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di
Euro 5,16, al prezzo di Euro 12,35 cadauna, di cui Euro 7,19 a titolo di sovrapprezzo (l’“Aumento di Capitale”), da offrire in opzione agli azionisti
ai sensi dell’art. 2441 cod. civ. in ragione di n. 1 nuova azione ogni n. 9 azioni/diritti di opzione esistenti e possedute/i e, in caso risultino azioni
inoptate, al pubblico indistinto;
DICHIARA ALTRESÌ
a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)

di aver esaminato e compreso il Prospetto Informativo e, in particolare, il Capitolo “Fattori di Rischio” (cfr. Sezione Prima, Capitolo 4 del
Prospetto Informativo);
di essere a conoscenza del fatto che il Prospetto Informativo è a disposizione, gratuitamente, in forma cartacea, presso la sede legale e tutte le
filiali dell’Emittente e della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. (“Biverbanca”) nonché, in formato elettronico, sul sito internet
dell’Emittente www.bancacrasti.it;
di accettare integralmente e senza riserve le condizioni, i termini e le modalità di cui al Prospetto Informativo con particolare riguardo alle
condizioni dell’offerta (cfr. Sezione Seconda, Capitolo 5 del Prospetto Informativo) e di prendere atto che i termini con la lettera maiuscola
nella presente Scheda di Adesione non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo;
di essere a conoscenza dell’esistenza di un conflitto di interesse dell’Emittente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 58/98 (il “TUF”), derivante dalla
circostanza che l’Emittente assume allo stesso tempo il ruolo di Emittente delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale e di collocatore delle
stesse attraverso la propria rete di filiali;
di essere a conoscenza che le azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale sono collocate anche da parte di Biverbanca e che, in tal caso, esiste
una situazione di conflitto di interesse di Biverbanca ai sensi dell’art. 21 del TUF, derivante dalla circostanza che Biverbanca fa parte del
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti ed assume il ruolo di Collocatore delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale deliberato da
parte della propria Capogruppo;
di essere a conoscenza che l’adesione alla presente offerta non può essere assoggettata a condizioni ed è irrevocabile, salvo ricorrano i casi
previsti dall’art. 95-bis, comma 2, del TUF, ai sensi del quale, in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo, gli
investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della suddetta pubblicazione hanno il diritto,
esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione;
di essere consapevole che l’Offerta al Pubblico è subordinata alla condizione che residuino azioni non sottoscritte al termine dell’Offerta in
Opzione e dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto, ai sensi dell’art. 2441 comma 3 del Codice Civile;
di non essere residente negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale l’Offerta non
sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle autorità competenti;
di essere consapevole che qualsivoglia irregolarità dell’adesione comporterà l’annullamento della stessa.
DICHIARA IRREVOCABILMENTE DI VOLER ESERCITARE – COME IN EFFETTI ESERCITA CON LA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PRESENTE – IL SEGUENTE DIRITTO (contrassegnato con una “x”)

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE
 mediante sottoscrizione di numero ____________(A) azioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 9 diritti
di opzione posseduti, al prezzo di Euro 12,35 cadauna, per un controvalore (A x Euro 12,35) pari a Euro ________________.
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE EVENTUALI AZIONI INOPTATE
(riservato a coloro che hanno esercitato il diritto di opzione)
 esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del codice civile, per la sottoscrizione di massime numero _____________(B)
ulteriori azioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. che siano rimaste eventualmente inoptate al termine del Periodo di Offerta in Opzione al prezzo di
Euro 12,35 cadauna, per un controvalore massimo (B x Euro 12,35) pari a Euro ________________, salvo l’esito dell’eventuale riparto, secondo le
condizioni ed i termini di cui al Prospetto Informativo.
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ADESIONE ALL’OFFERTA AL PUBBLICO
 sottoscrizione di massime numero __________ (C) azioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. che siano rimaste eventualmente non sottoscritte
nell’ambito dell’Offerta in Opzione, anche a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto, ai sensi dell’art. 2441, comma
3, del Codice Civile, al prezzo di Euro 12,35 cadauna (per un controvalore di C x Euro 12,35) pari a Euro __________, salvo l’esito dell’eventuale
riparto, secondo le condizioni ed i termini di cui al Prospetto Informativo.
AUTORIZZA

l’intermediario che ha raccolto la presente scheda di adesione ad immettere le azioni sottoscritte nel Deposito a Custodia
e/o amministrazione più avanti specificato ed a regolare il corrispettivo dovuto sul seguente Conto di Regolamento con
la valuta indicata nel Prospetto Informativo:
Banca __________________________________ Filiale ___________________________
Deposito a custodia e amministrazione n. _________________________
Conto di Regolamento n. _________________________

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nella presente scheda;

PRENDE ATTO

che nessuna spesa o commissione è a proprio carico;

PRENDE ATTO

che le azioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A..

___________________________
(luogo e data)

____________________________
(firma del sottoscrittore)

L’intermediario depositario presso il quale è stata raccolta la presente scheda di adesione dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere
depositario delle azioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e/o dei diritti di opzione di proprietà del cliente aderente.

______________________________________
(timbro e firma dell’Intermediario Depositario)
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